
Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

1 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Indice 
 
Introduzione 
Il focus sugli screening neonatali 
La rilevazione civica 
 
Il contesto 
 
Il contesto normativo 

- Un dibattito di grande attualità e le linee di indirizzo sul percorso nascita 
- Una pluralità di interventi 
- Il nuovo Piano Sanitario Nazionale 

Il riordino dei punti nascita 
L’uso improprio del taglio cesareo: un’anomalia tutta italiana 
Il parto in analgesia 
L’integrazione ospedale territorio e la promozione di percorsi assistenziali per gravidanze 
fisiologiche ed a rischio  
La sicurezza nel percorso nascita 
L’ accesso ai servizi materno infantili da parte delle donne immigrate e la tutela della maternità. 
Gli screening neonatali 

- Lo screening audiologicico e per la diagnosi precoce di patologie del sistema visivo 
- Gli screening metabolici neonatali 

- La spettrometria di massa 
- Lo screening metabolico allargato, gli indirizzi dell’Unione Europea 
- Lo screening neonatale metabolico allargato in Italia 
- Verso la costruzione di una rete degli screening metabolici neonatali: dalla diagnosi, 

alla informazione alla presa in carico 
 
Appendice 1 
L’informazione civica, il punto di vista dei cittadini sul percorso nascita 
 
Le segnalazioni dei cittadini sul percorso nascita 
I dati dell’ Audit Civico nell’ambito dell’area materno infantile 
La rilevazione civica 

- Tipologia delle strutture oggetto di indagine 
- I dati rilevati dal monitoraggio civico 

- I tempi di attesa 
- Il costo delle prestazioni 
- L’accesso al laboratorio di analisi 
- Il reparto di ginecologia ostetricia 
- La carta dei servizi 
- L’umanizzazione delle cure e l’attenzione al neonato ospedalizzato 
- Mobilita’ sanitaria ed attenzione alle famiglie  

- I risultati dell’ intervista  
- La continuità assistenziale, l’integrazione tra ospedale e territorio 
- L’accesso ai servizi tra canale istituzionale e intramurario 
- Il parto in analgesia 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

2 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

- Il consenso informato 
- Rooming – in ed allattamento al seno 
- La mediazione sociale 
- Gli screening neonatali (test del riflesso rosso, screening audiologico, screening 

metabolici neonatali) 
- L’Ospedale Pediatrico Meyer Firenze, Azienda Ospedaliera 
- Appendice 2: i punti nascita che hanno partecipato all’indagine civica 

 
Sintesi dei risultati  
 
Proposte 
 
Il dialogo sugli screening neonatali 

- Premessa 
- Hanno partecipato al dialogo 
- La traccia per la discussione 
- Gli interrogativi per la riflessione 
- Il dialogo 
 

Ringraziamenti 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

3 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

INTRODUZIONE 
 
Il presente Report è il risultato dell’attività condotta da Cittadinanzattiva, Tribunale per i diritti del 
malato nel corso nel 2011 – 2012 sul tema del percorso nascita. 
 
Cittadinanzattiva ha infatti seguito negli anni, con partecipazione ed interesse, le tematiche 
inerenti l’ambito materno infantile: dalla sicurezza dei punti nascita all’accesso ai servizi e 
prestazioni per gestanti; dalla promozione del parto in analgesia alla riduzione dei tagli cesarei; 
dall’umanizzazione dei reparti di ginecologia, alla diagnosi tempestiva di patologie genetiche. 
Da sempre Cittadinanzattiva promuove la tutela del diritto alla salute di coppie, nascituri e 
neonati attraverso l’orientamento, l’assistenza e la consulenza nell’ottica di favorire la sempre 
maggiore conoscenza dei propri diritti e delle metodologie per il rispetto degli stessi e partecipa ai 
processi decisionali ed organizzativi attraverso interlocuzioni politiche1.  
Nel 2011 ha dedicato particolare attenzione al tema “percorso nascita” con un apposito 
approfondimento nell’ Osservatorio civico sul federalismo in sanità2.  
Da questa attività di ricerca, dalle segnalazioni dei cittadini, dal dibattito attuale sul tema del 
percorso nascita, è stato avviato un programma più articolato, realizzato con il sostegno non 
condizionato di Genzyme, con l’obiettivo di approfondire e rilevare la facilità di accesso a servizi e 
prestazioni per le coppie, le partorienti, i neonati; il rispetto di standard di qualità e sicurezza, 
l’attenzione alla prevenzione ed alla diagnosi tempestiva neonatale, la personalizzazione la 
continuità delle cure. 
Il programma, finalizzato a meglio comprendere ed approfondire la capacità di risposta dei servizi 
socio-sanitari ai bisogni dei genitori (durante la gravidanza e successivamente) ha previsto la 
realizzazione di due macro attività. 
 
Abbiamo approfondito il tema degli screening metabolici neonatali all’interno di una giornata di 
studio e riflessione, creando un momento di confronto: un dialogo sugli screening metabolici 

neonatali tra opinion leader (associazioni, cittadini, società scientifiche, medici, genetisti…), con 
l’intento di disegnare il quadro attuale su tale ambito ne nostro Paese e di offrire spunti di 
riflessione per cittadini, genitori, professionisti del settore sanitario e amministratori. 

 
Abbiamo avviato una indagine civica monitorando ed acquisendo informazioni su 51 punti nascita. 
L’indagine si è focalizzata in particolare sull’accesso e sulla presa in carico dei servizi sanitari 
ospedalieri e sulla continuità delle cure, in un percorso di integrazione tra territorio ed ospedale; 
sull’attenzione all’assistenza personalizzata ed alla libera scelta; sul tema dell’umanizzazione  
attraverso la valutazione della presenza di percorsi di sostegno e di cura (presenza di una figura di 
riferimento in ospedale, vicinanza di un familiare, ecc.) e dell’attuazione degli indirizzi promossi 
per il miglioramento salute della donna e del nascituro (parto in analgesia, allattamento al seno e 
rooming-in); l’accesso a procedure innovative, comprese quelle diagnostiche (donazione da 
cordone ombelicale screening neonatali e neonatali metabolici).  

                                                 
1
 Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle abbinate Proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, 

C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà,  recanti “Norme per la tutela dei diritti 
della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato”. Camera dei deputati, 
Commissione XII Affari sociali, seduta di martedì 12 ottobre 2010 e di martedì 19 ottobre 2010.  
Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di criticità 
specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell’autodeterminazione della 
donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. “Nascere sicuri” – Dodicesima Commissione Igiene e sanità del 
Senato della Repubblica, Audizione del 20 novembre 2011, Nota di Cittadinanzattiva. 
2 Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Rapporto 2011, Cittadinanzattiva 
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Il dialogo sugli screening metabolici neonatali 
 
Tra i vari ambiti che costituiscono il percorso nascita, quello della diagnosi precoce e tempestiva 
di patologie rare metaboliche è divenuto negli ultimi anni, grazie anche ai progressi della scienza 
e della tecnica, un tema di grande attualità che apre a nuovi scenari, a nuove prospettive, che 
traccia nuovi itinerari di cura. 
Essendo un tema ancora poco conosciuto dai cittadini, abbiamo pensato di approfondirlo e di 
mettere in luce alcune questioni che alimentano il dibattito pubblico attuale e che inducono a 
nuove riflessioni.  
 
Abbiamo quindi realizzato un momento di confronto, una giornata di studio e riflessione sugli 
screening metabolici neonatali3, con l’intento, da una parte, di avviare un dialogo tra coloro che - 
misurandosi quotidianamente su questo tema - hanno maturato idee, esperienze e competenze 
specifiche, dall’altra, di rendere un argomento così tecnico e complesso per “i non addetti”, più 
semplice ed alla portata di ogni cittadino, proprio al fine di costruire una conoscenza più ampia e 
comune sul tema, favorire l’acquisizione di saperi, fornire elementi di riflessione. 
Il Dialogo sugli screening metabolici neonatali, frutto del lavoro della giornata di studio e 
riflessione e parte integrante di questo Report, ha il pregio di essere un valido strumento per una 
maggiore conoscenza sul tema e per acquisire punti di vista diversi e complementari tra loro, un 
contributo di “rilevanza civica” utilissimo al dibattito oggi in corso che i nostri decisori politici non 
possono ignorare. 
 
 
La rilevazione civica 
 
La grande attenzione dell’opinione pubblica sul percorso nascita, accresciuta a seguito di fatti di 
cronaca che hanno comportato gravi conseguenze alla salute di alcune donne e bambini; 
l’importante dibattito a livello parlamentare e governativo per la tutela dei diritti delle partorienti 
e la salvaguardia della salute della mamma e del bambino, approdato anche con la pubblicazione 
delle nuove Linee Guida di indirizzo per il percorso nascita4; le segnalazioni dei cittadini inerenti le 
criticità legate all’accesso a servizi e prestazioni5; il fenomeno del ritardo diagnostico, 
particolarmente rilevante per bambini affetti da patologie rare, come indicato dalle associazioni 
di persone con patologia cronica e rara6, danno l’idea di quanto si stia lavorando per rendere il 
percorso nascita più umano, sicuro e innovativo e della lunga strada ancora da percorrere. 
 
Il contesto attuale ci ha indotto ad approfondire il tema del percorso nascita attraverso una 
indagine civica che andasse a rilevare la capacità di risposta e presa in carico per le coppie in 
attesa di un bimbo da parte dei servizi sanitari, dalla fase del puerperio al post nascita.  

                                                 

3 L’incontro si è tenuto a Roma il 13 dicembre 2011 presso la sede nazionale di Cittadinanzattiva in via Flaminia n.53 
4 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante ”Linee di indirizzo 
per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, 16 dicembre 2010. 
5 Rapporti PiT Salute, Cittadinanzattiva. www.cittadinanzattiva.it 
6 Il X Rapporto Nazionale sulle Malattie croniche e rare, dedicato all’età pediatrica, indica che una corretta diagnosi 
arriva spesso con un ritardo di 3-6 anni. 
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L’intento è stato quello di far emergere tendenze ed orientamenti ed offrire alle istituzioni un 
documento di informazione civica7, attraverso cui il contesto venisse letto e rilevato secondo 
l’ottica (o dal punto di vista) del cittadino. 
 

                                                 

7 Produzione, da parte dei cittadini e sulla base del loro punto di vista, di informazioni a partire dai dati raccolti 
direttamente o  indirettamente ed orientata alla trasformazione della realtà nella direzione di un aumento della 
effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di una realizzazione delle condizioni a ciò connesse (G. Moro, “Manuale di 
cittadinanza attiva”) 
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IL CONTESTO NORMATIVO 
 

 
Un dibattito di grande attualità e le Linee di Indirizzo sul Percorso Nascita8  
 

Il tema della qualità e della sicurezza dei punti nascita nel nostro Paese, e del relativo percorso 
assistenziale, è riemerso con forza nel dibattito pubblico nel corso del 2010, a seguito di numerosi 
episodi di errori di diagnosi e ritardi nell’assistenza, con conseguenze anche gravi per la salute 
della partoriente e del neonato, riportati con molta enfasi dalla stampa e vissuti con enorme 
preoccupazione dai cittadini. Il clamore di alcuni casi emblematici ha determinato l’avvio di un 
dibattito anche al livello parlamentare9 e governativo, approdato in Conferenza permanente delle 
Regioni, con l’Accordo del 16 dicembre 2010 sulle nuove Linee di indirizzo per il percorso 
nascita10.. 
Oggetto dell’accordo è un programma nazionale di interventi nel triennio 2010-2012, articolato in 
10 linee di azione, da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale (vedi box). 
 
Le dieci linee di azione del programma nazionale di interventi per il triennio 2010-2012. 
1) Misure di politica sanitaria 
2) Carta dei servizi per il percorso nascita 
3) Integrazione territorio-ospedale 
4) Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLG-ISS 
5) Programma di implementazione delle Linee guida 
6) Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso         
nascita 
7) Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto 
8) Formazione degli operatori 
9) Monitoraggio e verifica delle attività 
10) Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita 

 
Una pluralità di interventi normativi11 
 

Nell’ambito dell’assistenza non sono mancati negli ultimi dieci anni interventi normativi, come: 
- il Progetto Obiettivo Materno Infantile del 200012, nel quale sono stati delineati diversi 

aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi del percorso nascita e dei consultori familiari;  
- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, che presenta riferimenti alla salute nelle prime fasi 

di vita, infanzia e adolescenza, e affronta la questione del ricorso eccessivo al taglio 
cesareo; 

- la Raccomandazione del Ministero della salute sulla prevenzione della morte materna del 
200713;  

                                                 

8 Cfr Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Rapporto 2011, Cittadinanzattiva  
9 Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle abbinate Proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, 
C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti “Norme per la tutela dei diritti della 
partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato”. Camera dei deputati, 
Commissione XII Affari sociali, seduta di martedì 12 ottobre 2010 e di martedì 19 ottobre 2010. 
10 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante ”Linee di indirizzo 
per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, 16 dicembre 2010. 
11 Cfr Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Rapporto 2011, Cittadinanzattiva 
12 Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) adottato con DM 24 aprile 2000 
13 Raccomandazione per la prevenzione della morte materna o malattia grave collegata al travaglio e/o parto 
elaborata dal Ministero della salute nel marzo 2007 
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- Il Piano Sanitario Nazionale 2010- 2012 che affronta temi come sicurezza e umanizzazione 
del parto, ricorso alla parto analgesia e alla diminuzione dei tagli cesarei, promozione e 
sostegno dell’allattamento al seno, razionalizzazione della rete dei punti nascita e delle 
unità operative pediatriche-neonatologiche e delle Terapie intensive Neonatali e al 
trasporto materno e neonatale. 

 
Il nuovo Piano Sanitario Nazionale 
 
Il nuovo Piano Sanitario Nazionale 2011 - 201314 dedica ampio spazio all’ambito materno infantile, 
al fine di promuovere la tutela della donna e del nascituro, ed indirizzare sugli aspetti su cui 
puntare e sulle strategie da attuare e da sostenere attraverso accordi ed intese concertate in sede 
di Conferenza Stato – Regioni Unificate. 
 
Percorso nascita/Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013:  
Aspetti verso cui tendere e da migliorare  
 

- Integrazione in rete dei servizi 
- Razionalizzazione dei punti nascita 
- Riduzione del ricorso al taglio cesareo (da portare gradualmente al 30%) 
- Riduzione dei tassi di mortalità materna 
- Miglioramento delle attività di promozione, sostegno e protezione all’allattamento materno alla nascita e nel 
puerperio 
 

 
Percorso nascita – Piano Sanitario Nazionale 2011 - 2013  
Le strategie su cui puntare 

- demedicalizzazione delle gravidanze a basso rischio 
- contenimento dei Tagli Cesarei nella gravidanza fisiologica 
- assicurare requisiti per garantire sicurezza e buona qualità dell’assistenza h24 e definizione criteri per 
riorganizzare la rete assistenziale  
- organizzazione in rete dei centri di terapia intensiva neonatale, ridefinizione di standard di efficacia ed 
efficienza 
- Screening neonatali: estensione dello screening audiologico fino a raggiungere il 90% dei neonati; estensione 
ricerca riflesso rosso 
- Integrazione tra territorio ed ospedale attraverso: adozione della cartella unica della gravidanza; strumenti di 
selezione del rischio; doppio percorso gravidanza a basso rischio – gravidanza a rischio 

 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012  

                                                 

14 Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/01/2011 
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IL RIORDINO DEI PUNTI NASCITA 
 
Una delle questioni più dibattute sulla sicurezza dei punti nascita è quella relativa alla dimensione 
delle strutture, che dovrebbero prevedere un minimo di 500 parti l’anno per essere considerate 
sicure. Non sono tutti d’accordo su questo standard, e emerge il punto di vista di chi ritiene che la 
sicurezza sia il risultato di diversi elementi, e che si debbano prevedere grandi centri nascita 
territorialmente competenti, in cui garantire le necessarie esperienze ostetriche, anestesiologiche 
e neonatologiche.  
Il Piano di riordino dei punti nascita15 stabilisce la progressiva razionalizzazione di quelle strutture 
con un numero inferiore a 1000 parti l’anno e la riconversione dei centri non adeguati. 
 
Andando nel dettaglio, quindi, nell’anno 201016 la distribuzione regionale dei punti nascita 
riportata dall’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera ha rilevato la presenza di 598  punti 
nascita, di cui 468 pubblici, 121 istituti privati accreditati e 9 Istituti privati non accreditati. 
Nell’anno 2009 le Schede di Dimissione Ospedaliera riportano un totale di 665 punti nascita, 530 
appartenenti ad Istituti pubblici, 124 ad istituti privati convenzionati; 11 ad istituti privati non 
accreditati. 
 

 
Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario- Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 2010 

 

                                                 

15 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante ”Linee di indirizzo 
per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, 16 dicembre 2010 
16 Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliera, Dati SDO 2010, Dipartimento della Programmazione e 
dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio VI. Di 
ottobre 2011 
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Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario- Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)2009 

 

I dati CeDAP 200917 indicano che il 66,7% dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 
1000 parti l’anno. Tali strutture rappresentano il 37,2% dei punti nascita totali. Il 7,92% dei parti ha 
luogo invece in strutture che accolgono meno di 500 parti all’anno. 
 
La distribuzione nelle Regioni dei punti nascita per classi di parto è quanto mai variegata. 
Sono presenti difformità di strategie assistenziali, come rappresenta il grafico del Rapporto 
Cedap 2009, che ha elaborato i dati pervenuti da 549 punti nascita. 
Più precisamente nelle Regioni del nord circa il 90% dei parti si svolge in punti nascita di grandi 
dimensioni (oltre 1000 parti annui). Tali strutture rappresentano il 70% dei punti nascita della 
Regione. Si registra invece un’organizzazione opposta, al sud, dove in Molise e Sardegna oltre il 
20% dei parti vengono effettuati in strutture con meno di 500 parti all’anno. Nelle altre Regioni 
del Sud si osserva una prevalenza dei parti nelle strutture con meno di 800 parti annui; in 
particolare in Calabria oltre il 56% dei parti ha luogo in punti nascita con meno di 800 parti annui. 
 
 

                                                 

17 Certificato di Assistenza al Parto CeDAP, Analisi dell’evento nascita, anno 2009, Ministero della Salute, 
Dipartimento della Qualità, Direzione Generale del Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica 
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Fonte: Ministero della Salute,,Rapporto CeDAP 2009 

 

Dall’analisi della situazione Regione per Regione riportata nell’Osservatorio Civico sul 
Federalismo18 in sanità, risulta che razionalmente la riduzione progressiva dei punti nascita con 
numero di parti inferiore a 1000 è stata avviata in diverse Regioni come ad esempio in Abruzzo, 
Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte Toscana, Sardegna. La Sicilia ha iniziato ad 
attuare, con non poche difficoltà, la chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti all’anno19. 
Non sono mancati malcontenti per la chiusura di alcuni centri, come ad esempio quello di Melito 
in Calabria. Si evidenziano fervori come quelli delle Regioni Umbria e Puglia di questo anno. 
 

                                                 

18 Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Rapporto 2011, Cittadinanzattiva. Le informazioni presentate sono 
state raccolte con le Interviste ai segretari regionali di Cittadinanzattiva. a luglio 2011 
19 Punti nascita, il riordino può attendere, Sole 24 ore sanità, 20 – 26 marzo 2012 
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L’USO IMPROPRIO DEL TAGLIO CESAREO: un’anomalia tutta italiana 
 
L’Italia è al primo posto tra i 26 Paesi europei per ricorso al taglio cesareo, con la percentuale 
media del 38%, mentre l’Organizzazione Mondiale della sanità considera fisiologico un 15-20%. 
Lo sostiene il Rapporto Euro-Peristat sulla salute materno-infantile presentato a dicembre 2008 
su dati del 200420. 
La Tabella di Agenas21 fornisce un quadro molto chiaro dei questa differenza. 
 

Grafico: Dimensione per parto cesareo per 100 nati vivi in alcuni Paesi OCSE Anno 2007 

 
Fonte: Agenas 2010, da Paesi Esteri OCSE “Helath Data 2009” 

 

Tutti i Paesi rappresentati nel grafico sono al di sotto del 30%, fino al 15% dell’Olanda e al 14% 
della Slovenia. Occorre peraltro sottolineare che la frequenza del parto cesareo è passata 
dall’11,2% del 1980 al 33.91% del 2001 (dati Sdo2001) al 38,2% del 2008 al 38,4% del 2009.  
 
Si registra un’elevata propensione all’uso del taglio cesareo nelle case di cura accreditate, in 
cui tale procedura viene attuata in circa il 58,3% dei parti contro il 35% dei parti che avvengono 
negli ospedali pubblici. 
 

                                                 

20 Osservatorio Civico sulla federalismo in sanità, Rapporto 2011, Cittadinanzattiva 
21 Monitor IX, numero n.26 anno 2010, AGENAS 
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Fonte: Ministero della Salute,Rapporto CeDAP 2009 

 

Il parto cesareo è più frequente nelle donne con cittadinanza italiana rispetto alle donne straniere; 
nel 28,6% dei parti di madri straniere si ricorre al taglio cesareo mentre si registra una percentuale 
del 40,1% nei parti di madri italiane.  
Prendendo in esame i parti vaginali dopo un precedente taglio cesareo, si registra nel 2009, a 
livello nazionale, una percentuale pari al 10,2%; tale fenomeno si verifica quasi esclusivamente nei 
punti nascita pubblici dove circa l’11,2% dei parti con precedente cesareo avviene in modo 
spontaneo contro il 6,5% nelle case di cura private accreditate e il 6,9% delle case di cura private 
non accreditate22.  
In Italia inoltre incide enormemente sui cesari il pregresso parto cesareo (26,37%). Nelle nuove 
indicazioni del Department of Health and Human Services for Healthcare Research and Quality e 
nelle linee guida 2010 dell’ American College of Gynecologist and Obstetricians (Acog) la scelta di un 
parto vaginale dopo un pregresso cesareo è considerata come modalità appropriata e sicura per la 
maggior parte delle donne23. 
 
Il ricorso al taglio cesareo nelle Regioni Italiane è diversificato. Il grafico successivo indica quanto 
si è ricorso al taglio cesareo nelle diverse Regioni tra il 2007 ed il 2009. 

                                                 

22 Certificato di Assistenza al Parto CeDAP, Analisi del’avento nascita, anno 2009, Ministero della Salute, 
Dipartimento della Qualità, Direzione Generale del Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica 
23 Monitor IX, numero 26  anno 2010, Agenas 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

15 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Fonte: Ministero della salute, Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia LEA, Metodologia e 

risultati dell’anno 2009. 

 

Fino al 2009 Liguria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna mostrano 
una percentuale di cesarei superiore a 35% e non in diminuzione. Spicca la Liguria, unica Regione 
del Nord ad avere percentuali così elevate. Sicilia, Puglia e Calabria pur presentando percentuali 
molto elevate, hanno un trend in diminuzione. Le Regioni più virtuose sono Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Toscana. 
 
Ci aiuta a fare un confronto tra Regioni sul ricorso al taglio cesareo il Grafico successivo elaborato 
dall’AGENAS su dati SDO del 2009. 
 

Percentuali parti cesarei per regione, anno 2009 

 
Fonte: elaborazione Agenas su dati SDO – Ministero Salute 2009 

 
Il grafico evidenzia valori intorno al 58% della Regione Campania, tra il 40 ed il 50% di Molise, 
Puglia, Basilicata, Abruzzo. Tutte le Regioni sono comunque al di sotto degli standard indicati ed 
alcune Regioni come la Campania e la Sicilia presentano valori estremamente elevati24. 
 

                                                 

24 Monitor IX, numero 26 anno 2010, Agenas 
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Dal grafico seguente, che riporta gli ultimi dati delle SDO25 aggiornati all’anno 2010, si può notare 
come l’incidenza del parto cesareo è comunque ancora alta. Sotto la soglia del 30% si 
posizionano soltanto la Province di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e la Toscana.  
 

Tutte le altre Regioni registrano una incidenza superiore al 30%. Presentano picchi con 
percentuali più alte del 40% Lazio, Abruzzo, Molise, Campania (>60%), Puglia e Basilicata. Il 
ricorso al cesareo in Sicilia sembra in diminuzione rispetto ai dati degli anni precedenti. 
Il grafico, inoltre, mostra come nella maggior parte delle Regioni il parto cesareo sia una 
procedura particolarmente utilizzata in strutture con numeri di parti annui inferiore ai 500 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia), soprattutto in Lazio, 
Basilicata e Calabria.  
 

 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato su dati SDO 2010 

                                                 

25 Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliera, Dati SDO 2010, Dipartimento della Programmazione e 
dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio VI. Di 
ottobre 2011 
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IL PARTO IN ANALGESIA 
 
L’anestesia epidurale è una tecnica di analgesia parziale del corpo che consente di ridurre al 
minimo la sofferenza durante il parto, permettendo alla donna di rimanere cosciente, di respirare 
autonomamente, lasciando vigili tutte le altre sensibilità e la possibilità di muoversi26. La tecnica 
risulta essere sicura e indolore.  
 
Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza27- purtroppo ad oggi ancora fermo ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 
si intendeva assicurare il servizio di anestesia epidurale almeno nelle strutture individuate dalle 
Regioni28. Ciò avrebbe determinato un enorme passo in avanti rispetto al diritto a non soffrire 
della donna nel corso del travaglio e del parto, e rispetto alla possibilità di garantire comunque 
una più adeguata sicurezza. 
Non essendoci nessuna legge nazionale e nessun incentivo di natura economica per la 
promozione del parto in analgesia, quello che ad oggi viene fatto è lasciato a libera iniziativa delle 
strutture29. 
 
Lo studio promosso da SIAARTI30 nel 2010 mostra come, su 580 punti nascita presi in esame, 239 
(il 51,3%)  effettuano il servizio di anestesia epidurale da travaglio. 
 

Punti nascita N. % 
Praticano AE gratuitamente 239 41,2 
Non Praticano AE 297 51,3 
Non rispondono  44 7,5 
ToT  Punti nascita intervistati 580 100 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato,  su dati SIAARTI, luglio 2012 

 
SIAARTI ha fornito un quadro dei punti nascita in cui si pratica il parto in analgesia31. 
Vi sono Regioni come la Valle d’Aosta ed il Friuli Venezia Giulia che erogano il parto in analgesia 
nel 100% dei propri punti nascita; sono prossimi ad avere una copertura totale, rispettivamente 
con 86,7% e l’84,2%, il Trentino e la Toscana.  
All’opposto, in Molise non viene erogato in nessun centro il servizio di anestesia epidurale da 
travaglio e la Sicilia lo esegue solo nel 6,2% dei suoi punti nascita. La Calabria, la Campania e 
l’Abruzzo non superano la copertura del 30%. Anche per l’erogazione di una così importante 
prestazione, tra le Regioni, esiste una estrema variabilità. 

                                                 

26 Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il servizio di anestesia epidurale nelle strutture d’eccellenza nella 
salute femminile. Programma bollini rosa. A cura di Pilar Montilla, Elisabetta Vercesi. 
27

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2008, “Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza” (art. 3 comma 
3). 
28

 “Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle 

strutture individuate dalle Regioni e all’interno di appositi programmi volti a diffondere l’utilizzo delle procedure stesse” 
(DPCM 23 aprile 2008, art. 37,comma 3). 
29

 controllo del dolore durante il travaglio e parto vaginale  tramite procedure analgesiche, Commissione nazionale 
per la definizione e l’aggiornamento dei LEA. 
30 Il SIAARTI è il Gruppo studio per l’Analgesia e l’Anestesia in Analgesia ed Analgesia in Ostetricia della Società 
Italiana di Anestiosologia. SIARTI ha condotto un’indagine nel 2010 grazie al supporto di una borsa di studio erogata 
da SIAARTI- ONDA. I dati dell’indagine sono stati pubblicati il 19 luglio 2012 con un documento intitolato: Relazione 

sull’analgesia epidurale, per il travaglio ed il parto in Italia. 
31

 Rispetto alle 239 che in tutta Italia praticano l’Anestesia Epidurale da travaglio, sono state intervistate 180 realtà 
(circa il 75% del totale). 
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Fonte: SIAARTI, 2012 

 
Sono inoltre i centri più piccoli che erogano il servizio di parto in analgesia a pagamento. 
 

Erogazione gratuita di anestesia epidurale da travaglio  
Punti nascita  Si % No % Non 

risponde 
TOT 

<500 P.A. 61,1 38,9  100 
     
500 – 1000 P.A. 87 11,1  100 
     
1000 – 2000 P.A 94 3,6 2,4 100 

     
2000 – 3000 P.A 92,9 7,1  100 
     
>3000 P.A. 90 10  100 

Fonte: Cittadinazattiva – Tribunale per i diritti del malato su dati SIAARTI, luglio 2012 

 

I risultati dello studio ONDA su 37 strutture premiate con il bollino rosa evidenziano che il servizio 
è accessibile, è equo ma non è disponibile, poiché solo il 35% delle strutture analizzate hanno 
l’anestesista dedicata esclusivamente alla parto in analgesia32. 

                                                 
32 Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Cittadinanzattiva, 2011 
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INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO E PROMOZIONE DI PERCORSI ASSISTENZIALI 
PER GRAVIDANZE FISIOLOGICHE ED A RISCHIO33 

 
Un importante elemento di carattere strutturale ed organizzativo che viene indicato nelle Linee 
Guida di Indirizzo e ribadito nel Piano Sanitario Nazionale 2011 – 201334 riguarda l’integrazione tra 
ospedale territorio e la promozione di percorsi assistenziali differenziati per gravidanze 
fisiologiche e gravidanze a rischio. 
 
Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute (linee Guida e Piano sanitario Nazionale) la 
presa in carico, la continuità assistenziale, l’umanizzazione della nascita deve essere realizzata 
attraverso una rete che,  sulla base di una programmazione regionale, promuova percorsi 
assistenziali differenziati per l’assistenza in gravidanza a rischio (o patologica) e per quella 
fisiologica, favorendo la gestione della gravidanza a basso rischio presso i consultori e il 
concentrarsi di gravidanze e di neonati a rischio, invece, nei centri provvisti di terapia intensiva 
neonatale (in grado di garantire la presenza attiva dell’equipe ostetrica, neonatologica, 
pediatrica) ed inseriti nella rete di trasporto in emergenza del neonato e delle gestanti a rischio 
(strutture di III livello). 
 
L’obiettivo, quindi, è ridurre l’effetto eccessivamente medicalizzato e tecnologizzato che oggi si 
ha intorno alla maggior parte delle gravidanze; demedicalizzare e riportare a condizione di 
“normalità” il parto fisiologico, usufruendo di percorsi ad hoc in integrazione con l’assistenza 
territoriale (consultori, ambulatori ostetrici) ed in continuità assistenziale. 
E’ ormai consolidata la presenza di ambulatori di accoglienza per chi si trova alla trentaseiesima 
settimana di gravidanza, di ambulatori di patologia ostetrica per le donne che presentano 
problemi di salute (diabetiche, donne con gravidanze patologiche, ecc.).  
L’obiettivo è modernizzare l’assistenza al parto: la donna non più legata al sanitario ma alla 
struttura di cui ha bisogno. Ciò potrebbe favorire che le gravidanze fisiologiche o a basso rischio 
non entrino nel vortice della medicalizzazione spinta, e che chi presenta invece gravidanze a 
rischio o patologiche usufruisca delle cure più adatte, del massimo della tecnologia e, nel caso sia 
necessario, di un cesareo meditato e puntuale. 
 
Oggi ci si continua ad affidare al medico, al ginecologo o all’ostetrica di riferimento e si va a 
partorire nel luogo in cui questi operano. Ciò comporta difficoltà di accesso per la donna la cui 
gravidanze si trasforma in gravidanze ad alto rischio. 
 
L’Associazione Vita di donna35 denuncia che su questo ambito c’è ancora molto da fare e da 
migliorare.  
Interessanti sono i dati della loro inchiesta effettuata nella Regione Lazio. Nel 2011 sono stati 
contattati 30 ospedali della Regione con l’obiettivo di verificare: 

- l’accessibilità ai servizi esistenti per una donna con gravidanza a basso rischio che si 
trasforma in gravidanza ad alto rischio; 

                                                 
33

 Si ringrazia la dottoressa Eisabetta Canitano per le indicazioni, i suggerimenti ed i materiali utilizzati per la 
redazione del seguente paragrafo 
34

 1) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante ”Linee di 
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi 
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, 16 dicembre 2010 
   2) Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/01/2011 
35

 Associazione Vita di donna Onlus, www.vitadidonna.it 
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- il tipo di informazione che viene fornita alle donne;  
-  l’orientamento e l’invio effettuato; 
-  i servizi che vengono attivati.  

I dati dell’inchiesta mostrano che rispetto ai due percorsi di gestione a basso rischio e ad alto 
rischio vi è ancora disorganizzazione e confusione, anche tra gli operatori. Alle donne non 
vengono fornite le informazioni adeguate e gli operatori dei reparti o dei servizi ospedalieri 
contattati inviano, nella maggior parte dei casi, la gestante ai pronto soccorso o a servizi privati 
e/o intramurari. 
Ciò evidenzia una forte carenza informativa degli operatori ed un grosso buco assistenziale che 
viene colmato soltanto attraverso l’accesso ai pronto soccorso ed il ricorso al privato. 
 

Vita di Donna – L’inchiesta su 30 ospedali del Lazio svolta nel 2011 
L’inchiesta: 

Sono stati contattati dall’ associazione gli operatori dei centralini di ASL o di reparti di ginecologia/ostetricia di 30 
Ospedali della Regione Lazio 
 
Ad essi è stata posta la seguente richiesta: “Sono alla 35esima settimana  e: mi si è alzata la pressione, ho le 

transaminasi alte e sembra che il bambino sia piccolo”. 

 
sintesi delle risposte ottenute 

Sintesi delle risposte ottenute N  
Si comunica l’esistenza di un percorso per gravidanza a 
rischio esistente e si invia 

1 

Si comunica della possibilità di prenotare una  visita 
specialistica urgenti tramite MMG 

1 

Si consiglia di provvedere con una visita a pagamento 8 
Si consiglia il pronto soccorso 13 
Si consiglia il ReCup 17 
Gli operatori non hanno informazioni per aiutare la 
persona, si prodigano personalmente per venirle in aiuto 

10 

Sono provvisti di agende per prenotare con DrCUP ma 
non ne sono a conoscenza  

4 

Fonte: Cittadinanzattiva su dati Vita di Donna, giugno 2011 
 

Tempi di attesa proposti dagli operatori per effettuare una visita di sospetta gravidanza a rischio 
 CUP – tempo di attesa previsto Dr CUP 
ASL Roma A 90 giorni   2 giorni 
ASL Roma B 2 giorni 2 giorni 
Ospedale Roma C Agenda non disponibile Agenda non disponibile 
Asl Roma D 6 giorni Agenda non disponibile 
ASL Roma E 60 giorni per gr. A rischio 2 giorni 
Ospedale ASL Roma G 2 giorno  
Ospedale ASL Roma H 3 giorni Agenda non disponibile 
Ospedale Provincia  Agenda non disponibile Agenda non disponibile 
Ospedale Provincia 90 giorni Agenda non disponibile 

Fonte: Cittadinanzattiva su dati Vita di Donna, giugno 2011 
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LA SICUREZZA NEL PERCORSO NASCITA 
 
Uno dei temi più importanti e più caldi legati al percorso nascita è il tema della sicurezza, 
fortemente alimentato in questi ultimi anni da diversi episodi di malpractice denunciati, elemento 
cardine del processo di riordino e di riconversione dei punti nascita.  
 
La Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli errori in campo sanitario36 denuncia che un 
quinto delle segnalazioni di presunti errori medici che arrivano all'esame della Commissione 
riguarda episodi legati a gravidanza e parto, e otto volte su 10 perde la vita la madre o il neonato. 
 
Le segnalazioni che annualmente giungono dai cittadini ai servizi PiT ed alle Sedi TDM di 
Cittadinanzattiva37, relative a casi accaduti di presunta malpractice inerente l’ambito della sicurezza 
di mamma e nascituro, riguardano sostanzialmente presunti errori di diagnosi e di cura (presunti 
errori terapeutici) 
 
Come si nota dalla tabella sottostante, al terzo posto dopo l’oncologia e l’ortopedia, i cittadini 
lamentano casi di presunti errori diagnostici inerenti la branca ostetrica-ginecologica. Un segnale 
positivo è il trend che mostra che nell’anno 2010 rispetto a quello del 2009 è in diminuzione (- 3,6 
punti percentuali). 
 

 
Fonte Cittadinanzattiva – Rapporto PiT Salute 2011 

 

 

Nel box che segue le questioni oggetto di presunta malpractice riportate dai cittadini. 

                                                 
36

 Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei 
disavanzi sanitari regionali – Abstract relazione sui punti nascita 21 dicembre 2011 
37

 Sono 23.534 le segnalazioni che Cittadinanzattiva ha gestito nel 2010 attraverso il PiT Salute della sede nazionale, i PiT Salute 
locali e le circa 300 realtà locali del Tribunale per i diritti del malato (Tdm) presenti sul territorio nazionale. I dati sono riportati 
all’interno della XV Edizione del Rapporto PiT Salute, Diritti al taglio, anno 2011 
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Fonte Cittadinanzattiva – Rapporto PiT Salute 2011 

 
Anche nell’area dei presunti errori terapeutici in ginecologia e ostetricia assistiamo ad una netta 
riduzione delle segnalazioni (-6,6 punti percentuali). Le segnalazioni passano da un 10,7% del 
2009, al 4,1% del 2010. 
 

Presunti errori terapeutici/Area specialistica 2010 2009 

Ortopedia  17,6% 33,3% 

Chirurgia generale 11,7% 8,0% 

Oncologia 10,7% 6,7% 

Odontoiatria 8,9% 8,0% 

Cardiologia  7,9% 1,3% 

Oculistica 5,0% 6,7% 

Neurologia 5,0% 1,4% 

Ginecologia e ostetricia 4,1% 10,7% 

Gastroenterologia 4,0% 5,3% 

Urologia 3,5% 2,7% 

Cardiochirurgia 2,2% 1,3% 

Ematologia 2,2% 2,7% 

Pneumologia 1,7% 2,7% 

Angiologia 1,7% 0,0% 

Pediatria 1,7% 1,3% 

Chirurgia estetica 1,6% 0,0% 

Nefrologia 1,1% 0,0% 

Medicina generale 1,1% 1,3% 

Otorinolaringoiatra 1,1% 1,3% 

Altre aree 7,2% 5,3% 

Totale 100% 100% 

Fonte Cittadinanzattiva – Rapporto PiT Salute 2011 

 
Restano tuttavia importanti le questioni che sono state oggetto di sospetto errore; ecco un 
prospetto sintetico, rappresentato nel box che segue: 
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SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ERRORI TERAPEUTICI IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
 
Tipologie di segnalazioni giunte di ostetricia e ginecologia: 

� Problematiche insorte durante la gravidanza. 
�  Esami ed accertamenti. 
� Trattamento di patologie ginecologiche (fibromi, polipi, infezioni ecc.). 
� Assistenza e problematiche durante il parto. 
� Sofferenza e trattamenti analgesici durante il parto. 
� Danni riportati da madre e nascituro a causa delle manovre messe in atto con il parto 
� Problematiche inerenti alla procreazione assistita. 
� Interventi su utero ed ovaie ( isterectomia ed ovarectomia, raschiamenti ecc.). 
� Gravidanze extrauterine. 
� Aborti. 
 

Tipologia di presunti errori terapeutici in ostetricia e ginecologia. 
� Errori di somministrazione di farmaci: di induzione al parto; di terapia analgesica; di anestesia 

epidurale e totale; per la contrazione uterina; terapia antibiotica; terapia antitrombotica; terapia 
diuretica; ecc. 

� Errori nelle manovre di estrazione del neonato. 
� Errori nella episiotomia e nei punti di sutura. 
� Errati interventi su fibromi; raschiamenti; 
� Errori sulla estrazione e controllo di espulsione della placenta. 
� Errata esecuzione di amniocentesi. 
� Errori su interventi sulle tube e le ovaie (gravidanza extrauterina; ovaio policistico; ecc.) 

Fonte Cittadinanzattiva – Rapporto PiT Salute 2011 

 
 
Se le segnalazioni dei cittadini diminuiscono su presunti errori diagnostici e terapeutici, 
quelle inerenti la disattenzione del personale sanitario sono più che raddoppiate, e sono 
passate da un 5,8% dell’anno 2009 al 12,9% del 2010 (+ 7,1%). 
Questo dato molto indicativo, denunciato già a fine 2011 da Cittadinanzattiva come uno dei gli 
eventi sentinella emersi dal Rapporto PiT Salute - frutto di procedure di rischio clinico non ancora 
ben consolidate, dei tagli lineari, di blocchi dei turn over e relativi turni massacranti a cui gli 
operatori sanitari sono costretti a far fronte-  è diventato purtroppo in questi mesi argomento di 
dibattito pubblico in seguito a eclatanti fatti di cronaca. 
 

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli errori in campo sanitario negli ultimi mesi del 
2010 ha effettuato un’indagine su circa 80 Procure della Repubblica,  approfondendo i dati di 54 
questionari per lesioni colpose e 53 per omicidio colposo.  
L’indagine ha evidenziato che 77 Procure valutate hanno indicato un numero complessivo di 
procedimenti per lesioni colpose di 53.741, di cui 901 a carico di personale sanitario, e di cui 85 
verificatesi durante la gravidanza o il parto (1.68%). La percentuale dei procedimenti per lesioni 
colpose durante la gravidanza ed il parto presenta una variazione che va da uno 0,00% per le città 
di Bologna, Brescia, Milano, Palermo Perugina, Potenza, Trento Trieste, fino a raggiungere lo 
0,96% per i procedimenti della Procura di Salerno. 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimenti per lesioni colpose  
N Procure valutate        77 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

24 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

N Procedimenti penali per lesioni colposi 53.741 
N Procedimenti penali per lesioni colpose a carico di personale 
sanitario 

      901 

N Procedimenti verificatesi durante il parto        85 
% Lesioni colpose p. sanitario     1,68 
% Lesioni colpose durante gravidanza o parto a carico di p. sanitario      0.16 
% procedimenti per lesioni colpose durante la gravidanza o il parto 
sul totale dei procedimenti a carico del personale sanitario 

     9.43 

Fonte: Cittadinanzattiva 2012, su dati Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause  dei disavanzi regionali, 

dicembre 2011 

 

Sono stati analizzati inoltre dati sulle fasi di avanzamento dei procedimenti. 
In base alle 54 Procure su cui si è svolta l’indagine, sono stati 35.681 i procedimenti per lesioni 
colpose, di cui 586 (1.64%) a carico del personale sanitario; 283 risultavano in fase preliminare, 63  
in fase di dibattimento. 
Su un totale di 240 procedimenti terminati (41,0%), invece, 237 (98.8%) risultavano archiviati; 
2 casi si sono conclusi con una condanna, 1 con l’assoluzione. 
 

Fasi di avanzamento e conclusione dei Procedimenti per lesioni colpose 
 Su 54 procure valutate N. % 
Tot.. Procedimenti per lesioni colpose a carico del 
personale sanitario 

586 100 

             A)In fase preliminare e di dibattimento 346 59 
             B)Processi chiusi 240 41% 

Fonte: Cittadinanzattiva  2012, su dati Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle 

cause dei disavanzi regionali, dicembre 2011 

 

Riscontri sulla conclusione dei Procedimenti per lesioni colpose 
Su 54 procure valutate e 586 procedimenti per lesioni 
colpose a carico del personale sanitario 

N % 

Processi chiusi 240 100 
- Archiviati 237 98.8 
- Assolti 1 0,4 
- Condanne 2 0,8 

Fonte: Cittadinanzattiva  2012, su dati Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle 

cause dei disavanzi regionali, dicembre 2011 

 

Questi dati mostrano il sentimento di sfiducia che i cittadini nutrono nel sistema sanitario. 
Indicano inoltre che l’ umanizzazione delle cure, una buona relazione tra cittadino ed operatore 
sanitario, l’attenzione alla persona e la qualità del servizio offerto incide molto sull’aspettativa del 
cittadino di essere curato38. 
Il focus sulla presunta malpractice pubblicato nel Rapporto PiT Salute 2008 dimostra che la 
maggior parte  di ciò che dai cittadini viene percepito come “errore” del medico o della struttura 
non è effettivamente malpractice, ma attiene a tutta una parte di gestione, attenzione e 
comunicazione nei confronti della persona malata e della propria famiglia, che appare molto 
spesso qualitativamente carente e che suscita nel cittadino un sentimento di abbandono e la 
percezione di non essere adeguatamente seguito.  
 
Diventa quanto mai prioritario predisporre una serie di iniziative per rendere più umano, 
organizzato e sicuro il servizio sanitario per non alimentare nei cittadini quel senso di sfiducia e di 

                                                 
38

 Rapporto PiT Salute 2008, Cittadinanzattiva  
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diffidenza nei confronti del sistema, che mette inoltre in atto un circolo vizioso fatto da azioni di 
medicina difensiva. 
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L’ ACCESSO AI SERVIZI MATERNO INFANTILI DA PARTE DELLE DONNE IMMIGRATE E LA 
TUTELA DELLA MATERNITÀ39 

 
In Europa vivono diversi milioni di donne immigrate, e la maggior parte di loro è  nel pieno dell’età 
riproduttiva; in molti Stati europei oltre il 10% delle nascite interessa queste donne, ed il loro 
contributo all’incremento demografico assume un rilievo sempre crescente.  
Anche in Italia, negli ultimi vent’anni, l’aumento delle nascite di bambini da donne immigrate è in 
notevole ascesa. Tale aumento, considerato il tendenziale invecchiamento della popolazione 
autoctona, il basso tasso di fecondità delle donne italiane ed il relativo calo delle nascite, 
rappresenta anzitutto un importante fattore di riequilibrio demografico. 
In generale, secondo le stime del 2011, il numero complessivo dei minori nati in Italia da genitori 
stranieri  si attesta intorno ai 650.000.   
Nel 1986 i nati da genitori stranieri erano l’1% del totale, nel 1996 il 4,5%, mentre nel 2009 la 
percentuale si assestava intorno al 13,6%, con 77.000 nati. Considerando le coppie in cui almeno la 
madre è straniera, nello stesso anno questi valori hanno raggiunto circa 94.000 nascite, pari al 
16,5% del totale dei nati40. 
A fronte di ciò, uno dei più recenti studi realizzato in 12 Paesi europei sul tema41 ha evidenziato un 
generale profilo di salute peggiore per la popolazione immigrata rispetto a quella autoctona 
relativamente alla nascita. Il rischio di basso peso alla nascita tra i figli di donne immigrate risulta 
incrementato del 43%, il rischio di parto pre-termine del 24%, la mortalità perinatale del 50% e le 
malformazioni congenite del 61%.  
La stessa ricerca, inoltre, ha messo in luce come in Paesi come il Belgio, la Danimarca, la Norvegia 
e l’Olanda, che hanno investito in politiche di accoglienza ed integrazione decise, non emergono 
particolari differenze tra le condizioni di salute delle madri immigrate e di quelle autoctone; 
mentre in altri paesi europei, tra i quali spicca l’Italia, le condizioni di salute delle madri straniere 
risultano decisamente peggiori di quelle delle italiane. 
 
In questo contesto, già di per sé ricco di criticità, va inquadrato il tema della salute riproduttiva 
della donne immigrate e delle loro peculiari difficoltà di accesso ai servizi materno-infantili in 
Italia. 
Interessanti sono i dati del Rapporto CeDAP42: nel 2009 il 18% dei parti è relativo a madri di 
cittadinanza non italiana.Tale fenomeno è più diffuso al centro-nord dove oltre il 20% dei parti 
avviene da donne che non hanno la cittadinanza italiana. Le aree geografiche di provenienza più 
rappresentative sono quelle dell’Africa (27,8%) e dell’Unione Europea (24,7%), come si può 
osservare dal grafico. 

                                                 
39

 Il paragrafo è stato curato da Laura Liberto, Coordinatore Nazionale di Giustizia per i diritti - Cittadinanzattiva 
40 Rapporto Istisan 11/12, L. Lauria e S. Andreozzi (a cura di), Percorso nascita e immigrazione in Italia: le indagine del 
2009, Roma 2011. 
41 Bollini P., Pampallona S., Wanner P., Kupelnick B., Pregnancy outcome of migrant women and integration policy: 
A systematic review of the international literature. Social Science & Medicine 2009 
42

 Certificato di Assistenza al Parto CeDAP, Analisi del’avento nascita, anno 2009, Ministero della Salute, 
Dipartimento della Qualità, Direzione Generale del Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica 
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Fonte: Ministero della Salute, Rapporto CeDAP 2009. 

 

Mentre l’età media della madre è di 32,5 anni  per le italiane e di  29,1 anni per le cittadine 
straniere, la condizione professionale di queste donne risulta molto svantaggiata rispetto alle 
donne italiane: rispetto al 65,5% di queste ultime che hanno un’occupazione, il 55,7% delle 
straniere risulta casalinga ed il 20% inoccupata.  
Inoltre, sempre i dati Cedap evidenziano quanto il parto cesareo sia più frequente nelle donne con 
cittadinanza italiana rispetto a quelle che ce l’hanno (28,6% sono i tagli cesari in madri straniere; il 
40,1% in madri italiane). 
La difficoltà di accesso ai servizi per queste donne è molto evidente  dalla tabella seguente: 
mentre le donne italiane che effettuano la prima visita dopo la dodicesima settimana di 
gestazione sono solo il 3,1%, le donne con cittadinanza straniere raggiunge una percentuale 
molto più alta: il 15%. 
 

 
Fonte: Ministero della Salute,Rapporto CeDAP 2009 

 
Dal punto di vista sanitario, la popolazione femminile di origine straniera presente nel Paese è in 
media giovane, e presenta buone condizioni di salute. 
Nonostante ciò, si tratta di persone sottoposte ad una serie di rischi per la salute, spesso 
immediatamente legati alle situazioni di disagio e marginalità sociale in cui molte versano.  
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Le condizioni abitative ed igieniche precarie, la sottoalimentazione, le condizioni lavorative 
particolarmente usuranti sono tutti fattori capaci di elevare i rischi per la salute in generale e per 
quella riproduttiva in particolare. 
La situazione relativa all’assistenza sociosanitaria in gravidanza è, in proposito, particolarmente 
significativa; la condizione di esclusione sociale preclude il contatto con i canali informativi usuali 
e l’adeguata conoscenza dei percorsi sanitari, producendo obiettive difficoltà di accesso alle 
strutture; ciò che riduce il ricorso alla prevenzione, ritarda l’accesso agli esami ed ai servizi pre-
natali, elevando le probabilità di insorgenza di problemi quali le nascite premature, quelle 
sottopeso, le malformazioni congenite, le complicanze neonatali e la mortalità perinatale.  
Ai fattori di ordine sociale ed in parte legati anche a resistenze di tipo culturale, si aggiunge la 
carenza di un’offerta adeguata alla domanda diversificata della popolazione femminile 
immigrata. Tra i problemi più diffusi legati all’esperienza della gravidanza, del parto e della cura 
dei figli vi è la condizione di isolamento; molte donne straniere si trovano spesso sole a partorire, 
lontane dalla rete familiare ed amicale di origine, a contatto con operatori che hanno difficoltà a 
comprenderle ed a comunicare. 
Le consistenti differenze che si registrano in termini di salute ed accesso ai servizi tra 
popolazione femminile straniera ed italiana portano alla luce la necessità di sviluppare 
politiche sanitarie ad hoc, adeguate ad una domanda diversificata e fortemente orientate 
sull’informazione ed il coinvolgimento delle donne immigrate.  
E’ indubbio che le politiche rivolte alla tutela della salute riproduttiva e della maternità 
costituiscano una parte fondamentale del sistema di welfare e rappresentino una misura 
importante della reale capacità di accoglienza del Paese e dell’impegno effettivamente profuso 
sul terreno dello sviluppo sociale e dell’integrazione. 
Sul fronte dell’informazione, questa anzitutto dovrebbe investire il tema della parità dei diritti 
rispetto alle cittadina italiane: sono ancora troppe le straniere che si avvicinano con diffidenza alle 
strutture perché prive di documenti di soggiorno. Così come non è abbastanza diffusa la 
conoscenza delle particolari tutele per le donne in gravidanza previste, almeno in linea teorica, 
dalla legge. 
Emerge, in secondo luogo, l’esigenza di un’informazione mirata sul percorso nascita, sulla 
organizzazione della offerta sanitaria, sulle figure professionali di riferimento della donna in 
gravidanza, sulla programmazione delle visite, sulle opzioni di parto, sulle indagini 
diagnostiche pre-natali. 
Occorre, al contempo, un impegno teso a superare le difficoltà di comunicazione tra operatori 
sanitari ed utenti straniere, originate da barriere linguistiche e culturali. 
L’Indagine della Commissione parlamentare d’Inchiesta sugli errori in campo sanitario43. ha 
evidenziato che, sui 460 punti nascita coinvolti nella valutazione, il mediatore culturale è presente 
ed è disponibile h 24 soltanto nel 12% delle strutture, mentre non è neanche previsto nel 44% dei 
centri. 
E’ necessario, quindi, rafforzare la presenza di interpreti e mediatori culturali nelle strutture, 
introducendo strumenti ad hoc, che agevolino la comunicazione e l’interazione tra personale ed 

                                                 
43

 Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle 
cause dei disavanzi sanitari regionali – Abstract relazione sui punti nascita  21dicembre 2011 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

29 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

utenti44 valorizzando lo strumento delle carte dei servizi, da costruire e promuovere anche 
tramite esperienze di coinvolgimento delle stesse interessate45. 
Infine, sotto un aspetto più generale e funzionale alla costruzione di politiche ed interventi 
sanitari mirati, la tutela effettiva della maternità delle donne immigrate richiederebbe una 
revisione della attuale durata del permesso di soggiorno per gravidanza, oggi rilasciato per la 
durata della gravidanza ed i sei mesi successivi, prolungandone la validità ad almeno un anno dal 
parto e prevedendo la possibilità della conversione in permesso per motivi di lavoro.    
Per la piena promozione della tutela della salute dei bambini sarebbe, inoltre, altrettanto 
fondamentale introdurre l’obbligo dell’iscrizione al SSN di tutti i minori presenti sul territorio 
nazionale indipendentemente dalla posizione di regolarità dei genitori, con conseguente 
scelta del pediatra e del medico di base46. 
 

                                                 
44 Va segnalato che in alcune regioni sono state sperimentate iniziative positive su questo fronte; tra le prime va ricordata la 
buona pratica delle regione Marche, con il progetto “Per la vostra salute donne del mondo”,  che ha promosso la diffusione e 
l’impiego, nei punti nascita e nei consultori del territorio, di un video in undici lingue “culturalmente pertinente”, destinato alle 
donne immigrate che si rivolgono ai servizi. 
45 Su questo terreno, viene in evidenza l’importanza delle campagne informative e degli interventi intrapresi del privato sociale per 
la tutela della salute riproduttiva e della maternità della donne immigrate.  
In linea con ciò, Cittadinanzattiva, in sette regioni italiane, ha avviato un progetto di valutazione civica in strutture sanitarie, 
ospedaliere e territoriali, di interlocuzione con gli stakeholders, di costruzione partecipata di carte dei servizi, per l’avvio di 
programmi di miglioramento dell’accesso ai servizi materno-infantili da parte delle utenti immigrate. Tale programma di 
attività, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede: il monitoraggio di 10 ASL, 
coinvolgendo strutture sanitarie sia ospedaliere che territoriali; la costituzione di 10 tavoli di lavoro nelle ASL di riferimento; la 
produzione di carte dei servizi o integrazione delle carte esistenti nelle strutture sanitarie coinvolte e la sottoscrizione di accordi 
per lo svolgimento di cicli periodici di audit civici o di implementazione di programmi di miglioramento; la realizzazione incontri di 
prossimità per la diffusione di informazioni relative ai diversi aspetti della tutela della maternità; la sperimentazione, sia da parte 
delle organizzazioni civiche coinvolte che delle strutture pubbliche interessate, di modalità inclusive delle stesse utenti immigrate 
nella costruzione di politiche ed azioni di promozione e tutela dei diritti. 
46 La proposta è sostenuta nell’ambito della campagna “un pediatra per ogni bambino”, promossa dalla Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni e sostenuta da Cittadinanzattiva e numerose altre associazioni. 
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GLI SCREENING NEONATALI 
 
Un altro tassello del percorso nascita riguarda il tema della diagnosi tempestiva neonatale che 
nella maggior parte dei casi contribuisce ad una migliorare prognosi ed una migliore possibilità di 
cura, offrendo maggiore qualità di vita. 
Il termine “screening neonatale” definisce programmi di medicina preventiva secondaria, attivati 
sul larga scala nei primi giorni di vita, aventi per obiettivo la selezione precoce ed il tempestivo 
trattamento di neonati a rischio per alcune patologie congenite47 
In questo capitolo parleremo degli screening audiologici, degli screening per diagnosticare alcune 
patologie del sistema visivo e degli screening per diagnosticare patologie metaboliche rare. 
 
Lo screening audiologico e per la diagnosi precoce di patologie del sistema visivo 
 
La sordità infantile, soprattutto se presente alla nascita o se insorge nei primi tre anni di vita 
(sordità perlinguale)  determina problematiche rilevanti che implicano una complessa gestione in 
ambito familiare, sanitario, assistenziale, scolastico e sociale che permangono per tutto il corso 
della vita. Attuare programmi di screening audiologici neonatali rappresenta oggi l’unico mezzo 
per l’identificazione precoce di neonati con possibile deficit uditivo che, se non diagnosticati 
tempestivamente, comportano gravi conseguenze sullo sviluppo del linguaggio, fino alla 
condizione di sordomutismo e sullo sviluppo generale del bambino. 
Vi sono, inoltre, delle patologie del sistema visivo come la cataratta, il glaucoma, il 
retinoblastoma, diverse anomalie retiniche e malattie sistemiche con manifestazioni oculari, ecc. 
che, se non diagnosticate e riconosciute per tempo, potrebbero mettere in pericolo la visione o la 
vita stessa. La prova del riflesso rosso è essenziale per il precoce riconoscimento di  queste 
patologie. 
Recenti linee guida internazionali e nazionali48, raccomandano l’effettuazione dello screening 
audiologico e dello screening del riflesso rosso prima delle dimissioni. 
Anche il Nuovo Piano Sanitario 2011- 201349 ha per la prima volta inserito tra le priorità di azione: 

- l’estensione dello screening audiologico neonatale della sordità congenita per raggiungere 
almeno il 90% dei neonati 

- la ricerca precoce del test del riflesso rosso per la diagnosi precoce. 
 
Il tasso di ipoacusia bilaterale congenita, infatti, è stimato 1-3:1000 nati vivi.  
uno dei maggiori elementi di incidenza oltre le sindromi associate a sordità e la familiarità per 
sordità neurosensoriale, è la permanenza in TIN per un numero di giorni uguale o maggiore di 
due. Infatti, nei bambini ricoverati in TIN la frequenza di ipoacusia bilaterale è 10 volte più 
frequente rispetto ai bambini che non hanno bisogno di cure intensive neonatali (1:1000 vs 1:100). 
I dati mostrano che i bambini diagnosticati attraverso gli screening hanno un miglior outcome 
linguistico in età scolare50. 

                                                 
47

 Le nuove frontiere dello screening neonatale, l’era della tandem mass, di Carlo Corbetta, Aismme news, gennaio – 
giugno 2010 
48 Per la perdita congenita dell’udito: é raccomandato lo screening universale dei neonati. L’obiettivo di tale screening 
è assicurare ai bambini con diagnosi di ipoacusia congenita l’inizio del trattamento entro il sesto mese di vita 
(Toscana medica, 6 giugno 2009 e Delibera Giunta regionale Emilia Romagna n. 694). Le linee guida dell’Accademia 
Americana di Pediatria (anno 2008 )raccomandano l’esecuzione della prova del riflesso rosso prima delle dimissioni e 
nel corso dei controlli nelle successive visite pediatriche(http://www.medicoebambino.com/?id=AP0901_20.html) 
49 Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/01/2011 
50

 Lo screening neonatale in Italia, F. Raimondi, S. Salomè, Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Pediatria, 
Università “Federico II di Napoli”. 
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L’indagine condotta da Cittadinanzattiva Sardegna con il Patrocinio della Regione autonoma di 
Sardegna51 su 32 punti nascita (16 centri di neonatologia, 12 presidi ospedalieri, 4 centri privati) 
mostra che solo il 31,3% delle strutture esegue prima delle dimissioni il test del riflesso Rosso. 
Tutti i pediatri lo eseguivano nelle prime visite e nelle successive visite periodiche. Nello specifico, 
il 50% delle strutture con meno di 500 parti effettua questo test. Nel 25% dei casi il testi viene 
effettuato sia nelle strutture con parti annui compresi tra i 500 ed i 1000, sia in quelle con numero 
superiore a 1000 parti all’anno.  
Lo screening audiologico, invece, risulta avere delle rispose più positive. 
Viene eseguito in strutture che hanno un numero di parti annui inferiore a 500 (50%), e in quelle 
con numero di parti annui tra 500 e 1000 (50%).  
 
Test riflesso rosso su 32 punti nascita della Regione Sardegna 
 

% 

Parti < 500 50 
Parti >500 e <1000 25,5 
Parti >1000 25,5 
TOT 100 
Fonte: Cittadinanzattiva Sardegna, anno 2011 

 
Screening audiologico su 32 punti nascita della Regione Sardegna 
 

% 

Parti < 500 50 
Parti >500 e <1000 50 
Parti >1000 O 
TOT 100 
Fonte: Cittadinanzattiva Sardegna, anno 2011 
 

Nonostante lo screening uditivo sia raccomandato dal 2001, poche Regioni hanno reso 
obbligatoria l’esecuzione degli screening audiologici in tutti i propri punti nascita. Ricordiamo 
valide esperienze come quella della Campania, che ha istituito lo screening neonatale universale 

dei disturbi permanenti dell’udito52 nel 2003 e che nel 2007 ha raggiunto la copertura del 75% dei 
nati della Regione53; l’esperienza della Toscana54, partita con lo screening obbligatorio 
audiologico su tutti i nati dall’anno 2007, e quella dell’ l’Emilia Romagna55 avviata nel 2011.  
Ci preme inoltre sottolineare una best practice che viene sempre dall’iniziativa di Cittadinanzattiva 
Sardegna e che è stata riportata nel riquadro successivo.  
 
Cittadinanzattiva Sardegna nell’anno 2011 ha stilato dei Protocolli di Intesa con le ASL della Regione in cui si 
conveniva di effettuare, oltre agli screening obbligatori per legge: 
 

- lo screening neonatale finalizzato alla diagnosi precoce delle sordità congenite;  
- lo screening neonatale della prova del riflesso rosso a tutti i neonati, lattanti e bambini per ridurre al minimo 

il rischio di ritardi nella diagnosi elle malattie che compromettono la visione o la vita. 
 

Questo Protocollo costituisce un primo passo per la promozione del diritto a misure preventive alla sicurezza ed 

                                                 
51 Indagine sui centri di neonatologia della Sardegna, anno 2010 – 2011, con il Patrocinio Regione Autonoma della 
Sardegna 
52 Delibera Regione Campania n. 3130 del 31 ottobre 2003 
53 Lo screening neonatale in Italia, F. Raimondi, S. Salomè, Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Pediatria, 
Università “Federico II di Napoli” 
54 Delibera Regionale Toscana n. 356 del 21 maggio 2007 
55 Delibera Giunta regionale Emilia Romagna 23 maggio 2011 n. 694 
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all’innovazione nel percorso nascita ed è ed è finalizzato a concretizzare, anche attraverso iniziative pubbliche, gli 
obiettivi enunciati, attraverso una stretta collaborazione tra ASL, Punti nascita ed organizzazioni di tutela dei 
cittadini 
 
Fonte: Cittadinanzattiva Sardegna, anno 2011 
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Gli screening metabolici neonatali 
 
Le malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale allargato56 
Le malattie metaboliche ereditarie sono malattie geneticamente trasmesse dai genitori, e 
interessano il metabolismo, cioè l’insieme dei processi che l’organismo mette in atto per 
trasformare i nutrienti (proteine, grassi e zuccheri) assunti con l’alimentazione in altre sostanze, 
dalle quali l’organismo ricaverà energia. Sono dovute a un deficit più o meno grave di un enzima o 
di una proteina non viene più sintetizzata, o a scorie che non vengono smaltite e si accumulano 
nelle cellule (cerebrali, muscolari, cardiache…) danneggiandole. Una dieta e dei farmaci specifici 
aiutano a riattivare e far lavorare meglio il metabolismo, mettendo in funzione delle vie 
metaboliche collaterali, ma è necessario sapere subito, alla nascita, dove il processo si è 
interrotto. In questo contesto assume un importanza fondamentale l’unico strumento di 
identificazione precoce efficace: lo screening neonatale metabolico allargato, un test 
effettuato sul neonato, entro 72 ore dalla nascita, che consente l’identificazione di oltre 60 
malattie metaboliche ereditarie, permettendo sin da subito l’applicazione di diete e cure, che 
possono contrastare o congelarne i sintomi permettendo un miglior decorso della patologia, una 
migliore qualità di vita sia dei piccoli pazienti che delle loro famiglie ed un risparmio sui costi 
sociali da sostenere, come conseguenza dei gravi danni neurologici che si presenterebbero. 
Attualmente in Italia tutti i nuovi nati vengono obbligatoriamente sottoposti ad uno 
screening per identificare tre malattie ereditarie: la fibrosi cistica, l’ipotiroidismo congenito e la 
fenilchetonuria. Con lo stesso prelievo potrebbe essere possibile identificare fino a oltre 60 
malattie metaboliche ma, non essendo presente una legge nazionale, lo screening neonatale 
metabolico allargato ed il numero delle patologie metaboliche da andare a rilevare nel corso dello 
screening rimane, al giorno d’oggi, frutto di iniziative e programmi regionali.  
 
 

Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Onlus 
L’AISMME è stata costituita nel novembre 2005 da un gruppo di genitori con figli affetti da malattie 
metaboliche ereditarie. Lavora a supporto di malati e famiglie attraverso 

� un sito Internet (www.aismme.org) 
� una linea telefonica per informazioni e consigli pratici: numero verde 800.910.206, e Tel. 049. 

99.00.700 tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.30. 
Per chi volesse dare il proprio aiuto attraverso il cinque per mille, il codice fiscale di AISMME Onlus è il seguente 
92181040285. 
 

I passi intrapresi da AISMME Onlus 

In questi anni, oltre a fornire informazioni e consigli pratici ai cittadini, l’AISSME ha lavorato per sensibilizzare il 
mondo medico e le Istituzioni, perché lo screening neonatale allargato  venga applicato per legge in tutto il territorio 
italiano.  
Campagne informative, raccolta di firme e di fondi, lettera appello alle Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, iniziative 
che hanno voluto richiamare l'attenzione anche sulle malattie rare e sulla necessità di prestar una maggiore 
attenzione ai problemi delle famiglie nella gestione quotidiana dei malati.  
 

Le proposte dell’Associazione sul tema degli screening 
L’AISMME chiede un’unica cabina di regia nazionale per le malattie rare, un fondo nazionale per i farmaci orfani, 
l’aggiornamento delle liste delle malattie che danno diritto alle esenzioni e una equa distribuzione dei fondi per la 
ricerca; ma, soprattutto, una adeguata normativa che metta fine alle disparità tra regione e regione con 
l’introduzione obbligatoria dello screening. 
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 A cura dell’AISMME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Onlus. Si ringrazia in 
particolare la signora Manuela Pedron, presidente dell’Associazione, per la disponibilità e per la scrittura dei 
contenuti di questo paragrafo.  
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La spettrometria di massa57 
Negli anni ’90 è stata sviluppata una nuova tecnologia d’analisi biochimica che ha creato nuove 
importanti possibilità nella diagnostica delle MME: la tandem-mass spettrometria. Questa 
metodica consente, da un volume molto piccolo di materiale biologico, di misurare un numero 
elevato di sostanze del metabolismo intermedio.  
Oggi, infatti, una goccia di sangue posta su carta bibula (carta di Guthrie), dopo la puntura del 
tallone del neonato e grazie alla tandem-mass spettrometria, molti metaboliti possono essere 
rilevati contemporaneamente in base alla loro massa (caratteristica fisica propria ad ogni diverso 
metabolita).  
L’introduzione di questa tecnica analitica ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel 
campo dello studio degli errori congeniti del metabolismo e soprattutto nello screening neonatale 
delle malattie metaboliche ereditarie, cambiando la filosofia diagnostica che passa così dal 
concetto “un test, una malattia” a “un test, molte malattie”. 
Nell’arco di pochi minuti il test è in grado infatti di determinare la presenza di oltre 50 tipi di 
deficit enzimatici. Le patologie individuabili con questa procedura – tra le quali aminoacidopatie, 
acidurie organiche, difetti del ciclo dell’urea, difetti della ßossidazione degli acidi grassi - sono 
molto gravi, invalidanti e spesso mortali, ma per la maggior parte suscettibili di terapia 
farmacologica e/o semplicemente dietetica.  
La possibilità di agire sulla malattia in fase pre-sintomatica è la chiave della prevenzione della 
disabilità, soprattutto neurologica, che deriva da queste malattie, e ciò ha un innegabile valore sia 
per il singolo che per la società. 
Cometa A.S.M.M.E. Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ONLUS 
 

L’Associazione è nata nel 1992 da un gruppo di genitori con figli affetti da malattie metaboliche ereditarie e conta più 
di 3000 tra soci e amici e volontari che sostengono le varie iniziative. Ha al suo interno un comitato scientifico58 
 

Gli scopi principali:  
- aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie: è operativo dal 1998 un servizio di volontariato giornaliero per i pazienti 
metabolici ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Padova;  
- fornire informazioni su numerose problematice di carattere socio-sanitario; 
- sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza delle malattie metaboliche ereditarie con varie manifestazioni e 
campagne di sensibilizzazione radio e tv in tutta Italia; un notiziario informativo viene inviato alle famiglie dei pazienti 
iscritti e ai pediatri italiani, sito web www.cometaasmme.org; 
- sensibilizzare le istituzioni affinché queste malattie possano ricevere il giusto riconoscimento sociale e sanitario; 
- inoltre scopo fondamentale dell’associazione è quello di raccogliere fondi per sostenere progetti di ricerca 
finanziando l’acquisto di speciali apparecchiature scientifiche per lo studio delle malattie metaboliche e neuro-
metaboliche e in riferimento allo screening neonatale metabolico allargato abbiamo acquistato e donato all’Azienda 
Ospedaliera di Padova la strumentazione Tandem-Mass Spettrometria e successivamente abbiamo contribuito in 
modo rilevante alla realizzazione di un nuovo laboratori MME presso il campus biomedico Pietro D’Abano di Padova. 
 

Le proposte dell’Associazione sul tema degli screening 
promuovere lo screening neonatale metabolico allargato, la cui adozione deve essere accompagnata da adeguate 
politiche organizzative unite a investimenti in termini di risorse umane e tecnologiche: laboratori attrezzati per lo 
screening e controlli di follow-up dei pazienti diagnosticati; test di conferma diagnostica (enzimatici e molecolari) per 
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 A cura dell’Associazione Cometa A.S.M.M.E, Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie. Si ringrazia in 
particolare la signora Anna Maria Marzenta, presidente dell’Associazione, per la disponibilità e per la scrittura dei 
contenuti d questo paragrafo 
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 Il comitato scientifico è composto da: Presidente: Dott. Alberto Burlina Direttore U.O.C. Malattie Metaboliche Ereditarie Dip. di 
Pediatria Az. Ospedaliera - Università di Padova. Consiglieri: Dott. Alessandro Burlina Direttore U.O.C. Neurologia Ospedale San 
Bassiano, Bassano del Grappa (VI) Dott. Andrea Bordugo U.O.C. Malattie Metaboliche Ereditarie Dip. di Pediatria Az. Ospedaliera 
- Università di Padova,Prof. George Hoffmann Chairman/Dep. of Pediatrics, University of Heidelberg Geschäftsführender 
Direktor/Zentrum für Kinder- und Jugendmedizinder Universität Heidelberg - D-69120 Heidelberg, Prof. Nenad Blau Division of 
Clinical Chemistry and Biochemistry University Children’s Hospital CH-8032 Zürich Switzerland, Prof. Michael J. Bennett Director 
Metabolic Disease Laboratory, The Children’s Hospital of Philadelphia - Philadelphia, USA 
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evitare falsi positivi;  medici specializzati aggiornati su queste malattie; personale sufficiente a garantire una 
disponibilità costante; campagne d’informazione dei medici/pediatri di base; finanziamento di farmaci e prodotti 
dietetici specifici per alcune malattie rare e naturalmente la ricerca, unica via per dare una speranza di cura a quei 
malati per i quali ancora non esiste una terapia. 
 

 

Lo screening metabolico allargato, gli indirizzi dell’Unione Europea 
L’Europa attribuisce grande rilevanza al tema degli screening neonatali. Nella “Comunicazione al 
Parlamento Europeo59” del 2008 (punto pt 5.8) viene definita come priorità di azione quella di 
fornire indirizzi agli Stati Membri in tema di screening per le malattie rare; si incoraggiano inoltre i 
Paesi dell’Unione a produrre evidenze sulle quali il Consiglio dell’Unione potrebbe basarsi per 
orientare le politiche nazionali. 
L’Unione Europea ha inoltre avviato un progetto, con le finalità di identificare e valutare tutti gli 
aspetti ritenuti rilevanti per l'attuazione di un intervento di sanità pubblica riguardo gli screening 
neonatale attraverso l’Eu Tender On Eu Newborn Screening Practices: un lavoro di ricognizione 
sulla modalità di screening neonatali per patologie rare in Europa:60 
I Dati del Report pubblicato a fine progetto61mostrano che su questo tema vi è una grande 
variabilità tra gli Stati Membri, avendo ogni Stato una propria politica socio-sanitaria 
indipendente e una lista di patologie metaboliche screenate molto varia da Paese a Paese. Gli 
Stati Europei, infatti, che con apposita normativa nazionale hanno introdotto lo screening 
metabolico allargato all’intera popolazione sono: Austria (si screenano 29 patologie), Belgio (18) 
Germania (15), Danimarca (15) Ungheria (25), Paesi Bassi (20), Portogallo (25), Spagna (27). Dalla 
tabella riportata in appendice, gli altri Stati europei si va da un 3 tre a 15 patologie metaboliche 
screenate. 62 
 
Lo screening neonatale metabolico allargato in Italia 
In Italia le patologie per cui è obbligatorio lo screening neonatale sono la fenilchetonuria, la fibrosi 
cistica e l’ipotiroidismo congenito63. Non vi è una legge nazionale che detta le linee guida per 
l’allargamento degli screening. Alle Regioni è demandata la decisione di aumentare o meno il 
numero di test neonatali da effettuare sulla popolazione. L’allargamento dello screening, infatti, è 
o a discrezione delle Regioni o si basa su iniziative di alcuni ospedali che promuovono programmi 
integrativi o progetti pilota. 
La Toscana, con una sua delibera regionale, già dal 2004 effettua gli screening neonatali su 40 tipi 
di malattie metaboliche (oltre alle 3 patologie congenite obbligatorie) ai nati nel territorio proprio 

                                                 
59

 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social 
committee and the Committee of the Regions, on Rare Diseases; Europe's challenges, 11/11/2008, COM(2008) 679 
60

 Progetto: Evaluation of population newborn screening practice for rare disorders in Member States of the European 

Union che ha portato alla costituzione di un gruppo di esperti il quale ha fin ora prodotto: un Consensus workshop of 

EU Network of Experts on Neonatal Screening , 20/21 giugno, ed il Report of the practices of new born screenining for 

rare disorders implemented in Member states of European Union, Candidatate, Potential Candidata and EFTA Countries. 
61

 Report of the practices of new born screenining for rare disorders implemented in Member states of European Union, 

Candidatate, Potential Candidata and EFTA Countries. 
62

 Vedi tabella in Appendice alla fine di questo capitolo 
63 L’articolo 6 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, ha introdotto lo screening neonatale per tre malattie: 
ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e fenilchetonuria. La legge n.548 del 23 dicembre 1993 ha introdotto 
disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica. 
Gli screening metabolici obbligatori sono stati poi regolamentati con il DPCM 9 luglio 1999 “Atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla 
diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il tempestivo 
trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica”. 
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di quella Regione ed ai nati in Umbria. La Liguria garantisce lo screening per oltre 30 malattie 
metaboliche, l’Emilia Romagna con la delibera regionale n. 107 del 2010 allarga gli screening a 26 
patologie (oltre le tre obbligatorie ed oltre alla iperplasia surrenalica e la galattosemia). Il Veneto 
e la Sicilia, anche esse hanno una delibera regionale sugli screening.  
La Campania è all’interno di un progetto pilota sugli screening allargati; nella Regione Lazio c’è 
l’idea di una legge regionale sugli screening allargati, ma – per il momento - nulla di fatto. Gli 
screening allargati vengono effettuati nelle strutture che fanno capo al Policlinico Umberto I di 
Roma. 
La Calabria e la Basilicata non hanno esperienze di screening allargati. Infine la Sardegna invia i 
propri campioni in Liguria; il Friuli Venezia Giulia si appoggia al Veneto che ha una propria 
delibera ma al momento non è ancora stata attuata.  
La tabella sottostante ci da l’idea della variabilità tra le varie Regioni e dei differenti livelli di 
accesso tra cittadini appartenenti a Regioni diverse. 
 
Regione Esistenza programma di screening 

neonatale metabolico allargato 
Copertura territoriale n. di patologie screenate 

Abruzzo - - - 
Basilicata Non effettua screening metabolico 

allargato 
Alcuni campioni vengono inviati alla 
Regione Lazio 

  

Bolzano Si appoggia a Vienna   
Campania Progetto pilota   
Emilia Romagna Delibera regionale anno 2010 tutti i nati nella Regione 26 patologie metaboliche 

+3 obbligatorie IPC, FCH; FC 
+ iperplasia surrenalica 
+galattosemia 

Friuli Venezia Giulia Si appoggia alla Regione Veneto (che 
però ha una delibera non ancora 
attuata)  

  

Lazio  lo screening metabolico 
allargato viene effettuato sulle 
strutture che fanno capo al 
Policlinico Umberto I di Roma 

 

Liguria Delibera Regione Liguria Su tutti i nati nella Regione 30 tipi di patologie metaboliche  
+ 
3 obbligatorie  IPC, FCH; FC 

Lombardia In fase di organizzazione  Screening neonatale allargato a 
pagamento (attraverso centri 
privati e convenzionati) 
 

 

Marche  In fase di attivazione  
(il centro regionale si trova a Fano) 

  

Piemonte  Delibera Regionale – non attuata   
Provincia di Trento Si appoggia alla Regione Veneto (che 

però ha una delibera non ancora 
attuata)   

  

Puglia    
Sardegna  Delibera Regione Liguria Su tutti i nati nella Regione 30 tipi di patologie metaboliche  

+ 
3 obbligatorie  IPC, FCH; FC 

Sicilia No delibera regionale 
no piano programmatico regionale  
il centro è a Palermo 

Si effettua lo screening 
metabolico allargato in alcuni 
punti, la copertura non è 
uniforme 

 

Toscana Delibera Regionale anno 2004 Tutti i nati della Regione 40 tipi di patologie metaboliche 
+ 
3 IPC, FCH; FC 

Umbria  Delibera Regione Toscana 2004 Su tutti i nati nella Regione  40 tipi di patologie metaboliche 
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+ 
3 IPC, FCH; FC 

Veneto  Delibera Regionale 
Non attuata  

  

Cittadinanzattiva su dati AISMME ottobre 2011 

 

Il Piano Sanitario nazionale 2011 – 2013 64 pone ampio spazio al tema delle malattie rare e calca 
l’attenzione anche sugli screening neonatali. 
Il piano esorta, infatti, ad una attiva elaborazione di strategie per l’utilizzo di strumenti diagnostici 
comuni, di comuni orientamenti sugli screening della popolazione e sull’assistenza medica65. 
 
 

Dalla diagnosi neonatale alla presa in cura, una buona pratica 
Il Ministero della salute (CCM) ha finanziato nel 2010 il progetto:"Costruzione di percorsi diagnostico-assistenziali per le 

malattie oggetto di screening neonatale allargato" in collaborazione con l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.  
 
Il progetto propone la costruzione di una rete assistenziale integrata per i bambini con malattie metaboliche 
diagnosticate attraverso screening neonatale allargato. In particolare, è stata avviata la creazione di percorsi 
assistenziali (clinical pathways) differenziati, specifici per ciascuna delle patologie diagnosticabili attraverso lo 
screening neonatale allargato e sarà promossa l’individuazione nel territorio regionale dei centri clinici di riferimento.  
Il progetto, inoltre,  intende realizzare un network informatico che consenta il flusso di dati in tempo reale fra centro 
screening, centro clinico, pediatra di base, Azienda sanitaria locale e Osservatorio epidemiologico regionale. 
 

                                                 
64 Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della Salute Prof. Ferruccio Fazio, nella seduta del 21 gennaio 2011. 
65…“Contribuire attivamente all’elaborazione di strumenti comuni, con particolar riguardo agli strumenti diagnostici, 

all’assistenza medica ed agli orientamenti sugli screening della popolazione ed alla chiara valutazione sul valore aggiunto 

dei medicinali orfani”… 
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Verso la costruzione di una rete degli screening metabolici neonatali: dalla diagnosi, alla 
informazione alla presa in carico - A cura del professor Italo Antonozzi66 

 
 
Lo screening esteso per le malattie genetico-metaboliche neonatali con la spettrometria di massa 
tandem (MS/MS) è attualmente una realtà consolidata in molti paesi europei (Germania, Svizzera, 
Spagna, Portogallo, Danimarca, Olanda, Austria, Belgio, Polonia , Regno Unito) , negli USA e in 
molti altri paesi del mondo (Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ecc). Nel nostro Paese, 
sono attualmente operanti diversi programmi locali che hanno superato la fase dello 
screening pilota e coprono circa il 10% della popolazione neonatale. Un grave handicap allo 
sviluppo su tutto il territorio nazionale di questo intervento è la mancata osservanza di uno 
standard organizzativo e procedurale comune, per cui i diversi Centri di Screening Regionali sono 
difficilmente integrabili in un progetto comune. Per rispondere a questa carenza la Società 
Italiana Screening Neonatale (SISN), e la Società Italiana per lo Studio delle Malattie Mataboliche 
Ereditarie, che da oltre 25 anni costituiscono il riferimento del settore, hanno definito già nel 2008 
le Linee guida per lo screening esteso67. Le linee guida sono state preparate con una metodologia 
evidence-based, e comprendono le indicazioni operative (raccomandazioni con diverso peso di 
evidenza e di importanza) per chi intenda implementare lo screening esteso, definendo il pannello 
delle malattie da studiare, la loro incidenza sul territorio nazionale, i metodi da usare per la 
raccolta dei campioni, l’organizzazione del Centro e il suo bacino di utenza ottimale (50.000 
neonati), le tecniche analitiche da utilizzare per lo screening e le tecniche analitiche da utilizzare 
per la conferma ed il follow-up dei casi. Particolare interesse è stato dedicato alla 
caratterizzazione degli staff necessari, ai rapporti con i reparti clinici a cui affidare i soggetti 
positivi per la diagnosi e la terapia, valutando il ruolo del pediatra di base e dello specialista. Da 
ultimo, vengono analiticamente valutati costi e ricavi del programma.  
Il documento  tiene conto delle esigenze per la certificazione ISO delle strutture. 
La attivazione dei programmi di screening esteso è legata a nuove sensibilità circa la 
prevenzione:In particolare: 

 
1. Lo screening neonatale è oggi considerato una responsabilità essenziale del sistema di salute pubblica  ed è 
ritenuto di importanza critica per migliorare la salute dei bambini affetti. 
2. La politica di sviluppo dello screening neonatale viene considerata primariamente  diretta all’interesse dei 

neonati affetti, mentre sono considerati secondari gli interessi dei neonati sani, delle famiglie, degli operatori 
sanitari e del pubblico.  
3. Le raccomandazioni sulla appropriatezza delle condizioni per lo screening neonatale devono essere 
esclusivamente basate  sulla evidenza scientifica e sull’opinione degli esperti.  

4. I criteri minimi per l’inclusione sono: a) la malattia deve essere identificabile in epoca preclinica; b) attraverso 
un test sensibile e specifico; c) debbono essere evidenti i benefici di un precoce intervento; d) questi non si 
limitano al trattamento efficace ma consistono anche nel  miglioramento della qualità della vita e nel consiglio 
genetico alla famiglia. 
5. Il programma di screening deve comunque riportare ogni altro rilievo di potenziale significato clinico.  

      6. Ai programmi di screening deve essere applicato il concetto di qualità totale. 

 
 

Nella quasi totalità dei Paesi sono state promulgate precise disposizioni legislative o 
regolamentari e sono stati utilizzati protocolli diagnostici ed organizzativi elaborati in accordo con 

                                                 
66 Si ringrazia il professor Italo Antonozzi, Direttore della UOC Patologia Clinica – Servizio Malattie genetico-metaboliche, 
Dipartimento di medicina sperimentale e patologia del Policlinico Umberto I di Roma per aver contribuito, attraverso la redazione 
di questo paragrafo, ad approfondire anche in termini più tecnici, il tema dello screening neonatale metabolico e della costruzione 
della rete per la diagnosi, la presa in carico e la cura. 
67

 le linee guida sono disponibili presso il sito http://www.sismme.it/it/documents/GLEXPNBS2008.pdf    
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le Società Scientifiche o con gruppi di Ricercatori. In Italia, nonostante alcune situazioni di 
avanguardia che da anni hanno consentito l’attivazione di programmi locali di screening 
MS/MS, non è ancora possibile disporre di un sistema nazionale omogeneo, e c’è una 
maggioranza di gruppi regionali che avrebbero la necessità di ottenere informazioni ed expertise 
necessari a ridurre il gap tecnologico e le possibilità di ridurre il numero di errori organizzativi  e di 
diminuirne costi e tempi di correzione . 
In termini di pannello analitico, i quattro Centri di Firenze, Genova, Padova e Roma funzionano in 
maniera sovrapponibile; recentemente il centro della regione Emilia ha introdotto un pannello 
ridotto per lo screening esteso, aprendo una conflittualità amministrativa con le associazioni di 
utenti. E’ evidente la necessità di definire secondo criteri rigorosi e uniformi, basati sulle 
numerose esperienze pubblicate, quali malattie diagnosticabili in MS/MS debbano essere 
inserite nello screening neonatale. L’elevato numero della malattie diagnosticabili in MS/MS, la 
frequenza globale e quella delle singole malattie, la complessità di un pannello diagnostico di 
seconda istanza, la diversa rilevanza medico-sociale, hanno reso complessa tale valutazione. Il 
pannello proposto dalla SIMMESN nelle linee guida nazionali appare ottimale per numero di 
patologie e per costi relativi. 
Sulla base dei rilievi ottenuti, si ritengono indispensabili e preliminari all’organizzazione operativa 
dei programmi e alla scelta del pannello alcune indicazioni generali: 

1. L’implementazione dello screening esteso va condotta all’interno di un paradigma di ricerca, che assicuri 

controllo e uniformità delle definizioni diagnostiche dei casi, nonché la standardizzazione dei protocolli 

terapeutici e di follow-up . 

2. E’ indispensabile  il coordinamento dei gruppi clinici, con formazione di gruppi cooperativi su singoli argomenti e 

settori di patologia.  

3. E’ essenziale la raccolta centralizzata dei dati clinici ed epidemiologici. Un modello possibile e che ha dato ottimi 

frutti è quello del Registro dell’Ipotiroidismo Congenito presso l’Istituto Superiore di Sanità, ma deve prevedere 

una collaborazione attiva dei CSN, che non sia limitata al solo invio delle notizie.  

4. E’ essenziale che una organizzazione indipendente raccolga, con un formato unico per tutti i Centri, procedure, 

dati sulle performances e sui costi, e tenga un Registro Nazionale dei Centri Screening (CSN). 
 

Per quanto concerne le dimensioni del bacino di utenza, occorre considerare il fatto che, in Italia, 
lo screening di circa 570.000 neonati/anno avviene in 33 diverse strutture, e che ancora 
permangano situazioni di Centri che insistono sullo stesso territorio e si differenziano per le 
malattie sottoposte a screening (http://mcweb.unica.it/SISN). Esistono, infatti, Regioni con più 

Centri  e Centri che coprono più Regioni. Appare evidente che questo modello non è  trasferibile allo 

screening esteso. Le nuove problematiche legate all’alta tecnologia richiedono un approccio 
diverso e omogeneo a livello nazionale, e un coordinamento dei bacini di utenza attuali in 
strutture sovraregionali, in analogia con quanto correntemente attuato in altri Paesi  
 
I criteri più rilevanti per la definizione dei bacini e per l’attivazione dei Centri di screening esteso 
sono  i seguenti: 
 

1.Valorizzare le competenze e le esperienze esistenti ed operare sui flussi di campioni,, indirizzandoli verso le strutture già 

funzionanti fino a  raggiungere  livelli di operatività ottimale. 

 

2.Tali strutture devono  assorbire un numero minimo di 35.000-50.000 campioni/anno che va raggiunto razionalizzando 

i flussi di campioni e accorpando aree geografiche contigue. 

 

3.le aree geografiche vanno accorpate considerando anche la  collocazione dell’equipe clinica e la necessità di evitare 

spostamenti disagevoli per le famiglie dei pazienti.  

 

4. In considerazione della necessità di integrare diverse reti di competenze e centri diversi ( Terapia dell’ipotiroidismo, 

della Fibrosi cistica ,della fenilchetornuria, dei FAOD, etc) occorre un lungo periodo di sperimentazione organizzativa con 
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frequenti revisioni del modello. 

 
Una legge fondamentale dello screening è che il test di screening non è in se diagnostico, ma 
costituisce il mero inizio di un processo (conferma) che, attraverso l’applicazione di test di 
secondo livello e la loro integrazione a livello clinico, porta alla formulazione della diagnosi, alla 
istituzione di una eventuale terapia e alla programmazione del follow-up.  
Poiché la qualità dell’attività di screening è correlata all’’attività di conferma (vedi anche 
Dimensione del Bacino di Utenza), è essenziale la piena integrazione tra screening e conferma 
diagnostica, e quindi che il laboratorio screening disponga direttamente delle linee analitiche di 

conferma.  
Il problema principale che riguarda l’interfaccia con la Clinica è di identificare procedure semplici, 
rapide, standardizzate che, da una parte, consentano l’accertamento diagnostico nel minor 
tempo e con la maggiore accuratezza possibile e, dall’altra, mettano al riparo i genitori dall’ansia 
da screening e gli operatori da possibili errori. Obiettivo delle procedure è quindi la prontezza 
del follow up, della diagnosi e della terapia per evitare morbilità e mortalità dei neonati affetti, e 
per ridurre il periodo di incertezza nei neonati non affetti. 
Il flusso di pazienti (falsi positivi e veri positivi in questo caso pongono problemi simili alla struttura 

clinica e, per brevità, vengono considerati assieme) che origina dall’applicazione sul campo dello 

screening esteso, incontra la struttura pediatrica a quattro livelli diversi : 

a) un livello di base, rappresentato dal pediatra di base e dal responsabile della Maternità di 
partenza; 

b)  un livello intermedio, lo specialista in malattie metaboliche pediatriche a cui si deve 
necessariamente fare riferimento per la fase propriamente diagnostica e di impostazione 
terapeutica; 

c) un livello di struttura clinica integrata (reparto degenza ordinaria e reparto terapia 
intensiva/subintensiva); 

d) un livello di specialisti diversi (genetista medico, patologo clinico, specialista in 
endocrinologia e metabolismo etc). 

 
L’integrazione di questi diversi livelli in un sistema coerente è essenziale al funzionamento del 
programma di screening. 
 
Un altro settore essenziale è quello relativo all’informazione alle famiglie, che costituisce un 
prerequisito per il successo di qualsiasi programma di screening.  
L’informazione deve essere fornita prima e dopo la nascita, oltre che, naturalmente nel corso del 
follow up. La quantità di informazione fornita condiziona il funzionamento complessivo del 
programma. Le modalità di comunicazione debbono avere le caratteristiche, nel caso della 
trasmissione verso l’utenza, di una campagna di informazione, promossa dagli Assessorati alla 
Sanità e condotta dalle Associazioni dei Pazienti, dalle Associazioni professionali, dalle società 
scientifiche e, in una parola da tutte le associazioni del terzo settore . 
Si raccomanda di utilizzare materiali informativi uniformi e, se possibile, concordati con gli 

Assessorati Regionali. E’ auspicabile, anche se di difficile attuazione nella realtà Italiana attuale, che  

tutti i Centri utilizzino moduli uniformi di comunicazione e di refertazione, e si raccomanda 

l’istituzione di un Gruppo di Lavoro ad hoc . 

Un modello di notevole interesse è quello degli ACT sheets utilizzato negli Stai Uniti. 
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APPENDICE 1 
 

Screening panels of countries (including research programms) targed in the survey and frequency distribution of 

disorders screened. 
Fonte: Tab. 2 from Short Executive Summary of the Report on the practices of newborn screening for rare disorders implemented in 

Member States of European Union, Candidate, Potential Candidate and EFTA Countries – EU Tender, “Evaluetion of population 

newborn screening practices for rare disorders in Member States of the European Union, 18/10/2011 
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IL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI  
 

SUL PERCORSO NASCITA  

 

 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

43 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

L’INFORMAZIONE CIVICA: 
Il PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI SUL PERCORSO NASCITA 

 
I dati ufficiali riportati nel capitolo precedente restituiscono un quadro generale inerente alcuni 
aspetti che caratterizzano il percorso nascita a livello nazionale. 
In questo capitolo, invece, abbiamo voluto riportare, per il “percorso nascita”, i dati emersi 
dall’ascolto delle segnalazioni dei cittadini, quanto rilevato da rappresentanti di Cittadinanzattiva 
di alcune Regioni Italiane, le risultanze di attività di rilevazione effettuata attraverso l’Audit Civico, 
i dati prodotti dall’indagine civica sui punti nascita condotta da Cittadinanzattiva nell’anno 2012. 
L’obiettivo è fornire un quadro generale che guardi il contesto dall’ottica del cittadino come 
fruitore di servizi e prestazioni, offrendo un punto di vista civico. 
 
LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI SUL PERCORSO NASCITA 
 
Le segnalazioni registrate dai nostri servizi PiT e dai TDM presenti su tutto il territorio nazionale 
sono per Cittadinanzattiva un elemento fondamentale per la promozione e la tutela dei diritti. 
Attraverso la voce dei cittadini e le esperienze da loro riportate, è possibile tracciare quelli che noi 
definiamo “eventi sentinella, vale a dire fatti o circostanze che non dovrebbero mai avvenire e il 
cui verificarsi anche una sola volta è indice di una situazione di emergenza o comunque 
patologica”68.  
Le segnalazioni che provengono dai cittadini aiutano a tracciare tendenze che, se tenute in debita 
considerazione e ben gestite, diventano un ottimo strumento per “aggiustare” il tiro ed evitare 
che queste tendenze possano esplodere in seguito come grandi problemi. 
Le circa 23.00 segnalazione pervenute dai cittadini vengono sintetizzate e presentate ogni anno 
nei Rapporti PiT Salute69. Ciò consente di avere una fotografia del Servizio Sanitario dal punto di 
vista dei cittadini. 
abbiamo riportato nelle tabelle che seguono l’elenco delle principali richieste di informazioni ed 
orientamento e dei più frequenti disservizi denunciati sulle segnalazioni pervenute ai Servizi PiT e 
sedi TDM70 tra il 2011 ed il 2012. 
 
Al di là delle segnalazioni relative ai presunti errori medici (di cui un puntuale approfondimento 
si trova nel paragrafo parto e sicurezza del presente Rapporto), i cittadini hanno grandi aspettative 
rispetto a quelle che per loro sono “nuove opportunità”: la donazione del cordone ombelicale, il 
parto indolore, l’esistenza di procedure alternative al parto classico (es. parto in acqua ecc). C’è 
una cultura diversa rispetto al passato anche per quanto riguarda il diritto a non soffrire: il dolore 
viene finalmente considerato come  qualcosa che si può evitare. Si inizia quindi a richiedere e 
pretendere con maggior frequenza l’analgesia epidurale da travaglio. 
 
 

� Presunta malpractice 

� Segnalazioni e richieste di informazione, orientamento sulla donazione da cordone ombelicale 

� Segnalazioni, richieste di orientamento sul parto e sul parto indolore 

                                                 

68 “Manuale di Cittadinanza attiva”, Giovanni Moro 
69

 Il Rapporto PiT Salute, giunto alla XV edizione, raccoglie circa 20 mila segnalazioni di cittadini provenienti da tutta 
Italia. L’ultimo rapporto PiT Salute, Diritti al Taglio (2011), raccoglie l’elaborazione di 23.543 segnalazioni spontanee 
dei cittadini che sono giunte ai servizi PiT e dalle sedi TDM dislocate sul territorio nazionale 
70

 Si ringrazia il PiT Unico per i dati forniti ed in particolare Valeria Fava per il contributo dato alla stesura di questo 
paragrafo 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

44 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

� Difficoltà di accesso alle prestazioni diagnostiche erogate nel servizio pubblico 

� Segnalazioni su condizioni igieniche e strutturali dei reparti di ginecologia ostetricia 

� Carenza di umanizzazione  

� Chiusura punti nascita 

Fonte: Cittadinanzattiva, 2012 

 

I cittadini, quindi, segnalano e richiedono informazioni e orientamento rispetto alla donazione da 
cordone ombelicale, al parto in analgesia ed a modalità di parto più “attive”; denunciano 
disparità e difficoltà di accesso, per carenza di informazioni fornite e per problemi di costi. 
Un dato significativo  attiene l’accesso alle prestazioni erogate in regime pubblico che risultano 
più difficoltose per liste di attesa, per attese lunghe negli ambulatori (qualità del servizio) e per 
i costi privati sostenuti – purtroppo troppo onerosi - e non più concorrenziali rispetto ai costi 
prospettati e la qualità dei servizi offerti dai privati.  
Le giovani coppie, e un po’ meno le famiglie, in questa fase della loro vista sono disposti a pagare i 
servizi offerti ed a rivolgersi anche a personale sanitario e strutture private. Da chi non ha grandi 
possibilità economiche, purtroppo,  raccogliamo sentimenti di rabbia e frustrazione per le 
difficoltà ad ottenere le prestazioni, per la burocrazia esistente, per i tempi di attesa e per i costi 
da sostenere nel servizio pubblico. 
La tendenza è quella di far maggiormente riferimento alle strutture private per una sorta di luogo 
comune, di convinzione culturale per cui si ritiene che il servizio privato sia migliore e più 
affidabile. 
I cittadini, inoltre, intercettano e vivono sulla loro pelle i cambiamenti che stanno avvenendo nel 
proprio territorio, frutto di tagli lineari o della riorganizzazione dei servizi come la chiusura di un 
ospedale vicino casa. Ciò risuona come assenza del SSN, o come la perdita annunciata di un 
presidio di salute, cura e sicurezza.  
Si segnalano inoltre carenza di umanizzazione da parte degli operatori sanitari e carenze 
igieniche e strutturali. 
Di seguito si riporta cosa viene prevalentemente segnalato dai cittadini per ogni singolo tema 
citato. 
 
Donazione da cordone ombelicale 
I contatti riguardano:  

� Richieste di informazione relative alla legge sulla conservazione del sangue da cordone ombelicale 

� Costi eccessivi per il prelievo di sangue da cordone ombelicale per uso autologo 

� Mancanza di personale h24 formato al prelievo di sangue da cordone ombelicale 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

  
Difficoltà di accesso a prestazioni diagnostiche nel servizio pubblico 
Le difficoltà di accesso a prestazioni diagnostiche nel servizio pubblico riguardano: 

� Tempi lunghi per accedere alle prestazioni, in particolare per le ecografie  

� Tempi lunghi per esecuzione di test genetici, effettuati solo in strutture pubbliche 

� Tendenza a rivolgersi al privato per ridurre l’attesa in sala d’aspetto  

� Tendenza a rivolgersi al privato perché più conveniente per qualità del servizio offerta ed anche rispetto 

ai costi da sostenere 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Attenzione al parto ed al parto in analgesia 
Giungono: 

� Segnalazioni, richieste di orientamento sul parto e sul parto indolore 

� Richiesta di informazioni sui costi per epidurale 

� Segnalazioni sulle disomogeneità delle tariffe per il servizio di analgesia epidurale in travaglio 

� Segnalazioni sulla non erogazione dell’anestesia epidurale (lungo il travaglio trascorre troppo tempo tanto 

da rendere poi inutile l’esecuzione dell’epidurale) 

� Segnalazioni sulla carenza di informazione rispetto all’esistenza di modalità di parto alternative (es. parto 

attivo, in acqua, ecc.) 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Condizioni igieniche e strutturali dei reparti di ginecologia ostetricia 
Si segnala più frequentemente: 

� Fatiscenza di alcuni reparti  

� Scarsa igiene in sala d’attesa 

� Mancanza di posti a sedere per i familiari in sala d’attesa 

� Mancanza di comfort (macchinette caffè, snack) 

� Carenza/mancanza di incubatrici 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Carenza di umanizzazione 
I cittadini hanno evidenziato: 

� Poca attenzione nei confronti dell’ansia e preoccupazione delle gestanti 

�  Senso di abbandono vissuto dalle gestanti durante il ricovero 

� Disorientamento e paura segnalati da chi è stato trasportato da una struttura  all’altra per mancanza di posti 

letto in terapia intensiva neonatale 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Chiusura punti nascita 
I cittadini lamentano: 

� Rischio di chiusura dei punti nascita vicino casa loro 

� La chiusura del punto nascita  

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Aspetti più concreti, nei quali sono rappresentati sia i nodi critici che le buone pratiche, emergono 
dalle rilevazioni svolte dalle singole realtà regionali di Cittadinanzattiva71 sul percorso nascita.  

                                                 
71

 Osservatorio civico sul federalismo in sanità, le rilevazioni dei Segretari regionali in ambito regionale sul percorso 
nascita.  
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Vengono messi infatti in luce dalle Regioni di seguito riportate elementi critici e da migliorare, 
aspetti positivi e di successo, iniziative promosse da Cittadinanzattiva locale e che hanno 
prodotto effetti positivi  
 

REGIONI ASPETTI NEGATIVI ASPETTI POSITIVI INIZIATIVE 
 
 
 
Abruzzo 

Assistenza al parto e accoglienza. 
A Chieti, con 22 posti letto in 
ginecologia, sembra che ci siano 46 
letti (anche nei corridoi). L’alta 
affluenza dipende dal fatto che presso 
l’ospedale di Ortona manca la terapia 
intensiva neonatale, e molte 
partorienti vanno direttamente a 
Chieti. 

Assistenza medica  

 
 
 
Basilicata 
 
 
 
 

Carenza di corsi di preparazione al 
parto. 
Molte richieste di cesareo dalle 
partorienti per mancanza di 
informazioni. 
Difficoltà per fare assistere il papà al 
parto. 
Lunghe attese per ecografia alle anche 
(10 mesi). 

Tempi appropriati per 
le visite 
neonatologiche 
 

Pressione forte della 
cittadinanza attiva per fare 
applicare le linee guida in 
seguito a casi di malasanità. 
Costituzione di parte civile in 
un caso eclatante di 
malasanità che ha portato 
alla morte della partoriente. 

Calabria Difficoltà accesso ambulatori. 
Chiusura punto nascita di Melito P.S. 
(RC) senza preavviso né consultazione 
dei cittadini, che lamentano difficoltà 
viarie. 

 Molti dibattiti scaturiti dalle 
proteste per la chiusura di 
punti nascita. 

Lazio Chiusura di punti nascita con 
conseguenze gravi a livello territoriale. 

Le Asl Roma H e Roma 
D si distinguono in 
meglio 

 

Lombardia Segnalazioni sulla neonatologia, in 
particolare sulle complicanze. 
Sarebbe da migliorare il collegamento 
tra ospedali e tra ospedale e territorio, 
e definire corsie preferenziali per chi è 
seguito presso un consultorio. 
Carenza di informazione sulle modalità 
di fruizione delle strutture sul 
territorio. 
Ciò che è previsto nelle linee guida 
fatica ad essere attuato sul territorio. 
Casi emblematici: morte del neonato 
per ritardo nel trasporto dalla sala 
parto alla sala operatoria; grave 
disabilità di un neonato in seguito al 
parto (impiegati 58 minuti per 
fronteggiare l’urgenza, a fronte dei 15 
minuti previsti dalle linee guida). 
Alcuni ospedali lombardi non 
dispongono delle attrezzature 
corrispondenti al livello assegnato. 

  

Piemonte Chiusure “temporanee” di reparti per il 
periodo estivo (causa blocco turn-over, 
piano di rientro e ferie del personale), 
tra le proteste dei cittadini (nelle 
località di Carmagnola e 

Tutte le aziende 
coinvolte nell’Audit 
Civico 2009 adottano 
misure per 
implementare la 

Raccolta di firme per 
contrastare la chiusura del 
punto nascita di 
Domodossola, già a rischio 
nel 2002 ed evitato allora 
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Domodossola). 
Nonostante la disponibilità delle 
aziende al parto senza dolore, si 
segnala carenza di anestesisti per 
poterlo praticare effettivamente 24 ore 
su 24. 
Caso emblematico: anche 
sull’ospedale di Chieri ci sono 
segnalazioni, nonostante sia 
considerato uno dei migliori 

raccomandazione del 
Ministero della salute 
sulla prevenzione del 
decesso materno e 
adottano le linee 
guida e hanno la 
disponibilità per il 
parto senza dolore. 

grazie all’impegno del 
Comitato Mamme di 
Domossola. 
A Carmagnola,  in seguito 
alle pressioni dei cittadini, il 
commissario si è impegnato 
pubblicamente alla 
riapertura dell’ospedale. 

Sardegna Chiusura di alcuni punti nascita tra le 
proteste della popolazione e dei 
sindaci delle zone interessate; è 
mancata l’informazione necessaria per 
motivare tali decisioni. 
La presa in carico della donna in 
gravidanza è ancora in fase di 
organizzazione e determina esami 
inutili e costi aggiuntivi. 
Le rianimazioni di neonatologia sono 
presenti solo a Cagliari e Sassari, 
spesso è necessario il trasferimento 
fuori Regione. 
Chiusura di un centro per la 
procreazione medicalmente assistita 
molto frequentato dalle coppie, con 
conseguente trasferimento dei medici 
fuori Regione e disagi (costi) per le 
coppie seguite. 

In generale buon 
livello dei punti 
nascita. 
Screening neonatale 
allargato e gratuito all’ 
ospedale S. Gavino 
per la diagnosi 
precoce di oltre 30 
malattie metaboliche 
congenite, prima 
struttura in Sardegna. 

Ricerca sui punti nascita, sui 
percorsi e sugli screening, 
protocolli di intesa. 

Toscana  Avviata sin dal 2005 
una riqualificazione 
dei servizi di 
assistenza alla nascita, 
con l’obiettivo di 
garantire libertà di 
scelta coniugata con il 
massimo livello di 
sicurezza. Il punto di 
riferimento del 
percorso nascita è il 
consultorio, presso il 
quale spesso è 
possibile chiedere una 
visita dell’ostetrica a 
domicilio o 
partecipare a incontri 
di gruppo post-
partum. 

 

Trentino Si segnalano reparti con stanze con più 
di 4 letti, e pochi bagni in alcune U.O. 
di ostetricia-ginecologia. 

  

Valle d’Aosta Regole troppo rigide per allattamento 
materno senza adeguato supporto 
nella gestione del neonato sia subito 
dopo la nascita che dopo le dimissioni 
sul territorio (Consultori). 

Certificazione 
dell’ospedale 
Beauregard con 
bollino: Ospedale 
amico del bambino 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio civico sul federalismo in sanità, 2011 
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I RISULTATI DELL’ AUDIT CIVICO IN AMBITO DELL’AREA MATERNO INFANTILE  

L’Audito Civico, ideato da Cittadinanzattiva nel 2000, consiste in un’analisi critica e sistematica 
dell’azione delle aziende sanitarie promossa dalle organizzazioni civiche, e si configura come uno 
strumento a disposizione dei cittadini per promuovere la valutazione della qualità delle 
prestazioni delle aziende sanitarie locali e ospedaliere72.  
Su 138 ospedali ed aziende ospedaliere coinvolte nell’esperienza di valutazione civica dei servizi 
sanitari (audit civico) realizzata da Cittadinanzattiva nel 2009, emerge chiaramente che: 

�  meno della metà degli ospedali coinvolti dichiara di effettuare l’analgesia epidurale per il 
parto indolore, nonostante il Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008 (art. 37, 
comma 3) abbia introdotto il servizio di anestesia epidurale tra le procedure interamente 
rimborsabili dal SSN. In realtà solo il 16% delle strutture ospedaliere è in grado di offrire 
questo servizio gratuitamente. 

� 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 
informato. 

� Nel 25% dei casi non si applica la raccomandazione del Ministero della salute sulla 
prevenzione del decesso materno73. 

                                                 
72

 Per una descrizione più esaustiva www.cittadinanzattiva.it 
73

 Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di 
criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio 
dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. “Nascere sicuri” – Dodicesima 
Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica, Audizione del 20 novembre 2011, Nota di Cittadinanzattiva 
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LA RILEVAZIONE CIVICA 
 
Il tema del percorso nascita è stato approfondito attraverso una rilevazione civica (monitoraggio 
civico ed intervista ai primari dei reparti di ginecologia ostetricia) che ha rilevato lo stato dei 
servizi sanitari per le coppie in attesa di un bimbo, dalla fase del puerperio al post nascita.  
L’intento è stato quello di far emergere tendenze ed orientamenti ed offrire alle istituzioni un 
documento di informazione civica74, attraverso cui il contesto venisse osservato e letto secondo 
l’ottica (o dal punto d vista) del cittadino.  
 
La scelta delle macro aree e la messa a punto degli indicatori 
La base dalla quale si è partiti per selezionare le macro-aree dell’indagine e per mettere a punto 
gli indicatori sono stati: i 14 diritti della Carta europea dei diritti del malato; le priorità d’azione e 
gli indirizzi tracciati dal Progetto Obiettivo materno infantile 200075; le Linee Guida per il percorso 
nascita76; Piani Sanitari Nazionali 2010–2012 e 2011–201377; i dati emersi dall’ Osservatorio civico 
sul federalismo in sanità, Rapporti PiT Salute e CnAMC. 
 
Le macro-aree oggetto dell’indagine 
L’indagine ha preso in considerazione le seguenti macro aree: 

- l’accesso e la presa in carico da parte dei servizi sanitari ospedalieri; 
- la continuità delle cure, in un percorso di integrazione tra territorio ed ospedale; 
- il consenso informato e l’informazione alle partorienti; 
- l’umanizzazione delle cure ed il supporto alla relazione madre bambino (il parto indolore, 

l’allattamento al seno, la rooming-in, il supporto al bambino ospedalizzato); 
- la mediazione sociale; 
- l’accesso a procedure innovative, comprese quelle diagnostiche: screening neonatali e 

neonatali metabolici. 
 

Composizione dello strumento di rilevazione e svolgimento dell’indagine civica 
Lo strumento di rilevazione è stato composto da: 

- griglia di rilevazione sull’organizzazione e la qualità del servizio offerto; 
- scheda da compilare sulla riconversione dei punti nascita; 
- questionario/intervista rivolto ai primari del reparto di ginecologia ostetricia. 

 
La rilevazione civica è stata svolta attraverso: 

- la rilevazione diretta da parte degli attivisti del Tribunale per i diritti del malato di 
Cittadinanzattiva, in collaborazione con i referenti aziendali; 

- la compilazione della scheda sulla riconversione dei punti nascita in collaborazione con i 
referenti aziendali; 

                                                 

74 Produzione, da parte dei cittadini e sulla base del loro punto di vista, di informazioni a partire dai dati raccolti 
direttamente o  indirettamente ed orientata alla trasformazione della realtà nella direzione di un aumento della 
effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di una realizzazione delle condizioni a ciò connesse (G. Moro, “Manuale di 

cittadinanza attiva) 
75 Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) adottato con DM 24 aprile 2000 
76 Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di 
criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio 
dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. “Nascere sicuri” – Dodicesima 
Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica, Audizione del 20 novembre 2011, Nota di Cittadinanzattiva 
77 Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/01/2011 
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- la somministrazione del questionario intervista a i primari dei reparti di ginecologia 
ostetricia. 

 
L’acquisizione dei dati e delle informazioni è avvenuta attraverso: 
 

- i referenti locali di Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, che hanno raccolto 
le disponibilità delle Direzioni Aziendali e curato, assieme ai referenti aziendali, la 
compilazione.  

- i componenti della Commissione Mista sulla Pediatria Ospedaliera di ANAAO ASSOMED 
- i rappresentanti del Gruppo GINS (Gruppo Italiano Nascita Sicura).  

 
 
La Rilevazione 
La rilevazione civica è stata effettuata dal primo aprile al 31 luglio 2012 ed ha coinvolto 51 punti 
nascita che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa. Nello specifico si tratta di 31 
presidi ospedalieri, 12 aziende ospedaliere, 5 Policlinici Universitari, 2 strutture accreditate 
convenzionate, 1 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
Le strutture sono state suddivise per classi di grandezza secondo la numerosità dei parti annui 
dichiarati. Per rendere fruibile la lettura la dicitura “numero di parti annui” è stata spesso 
abbreviata in “n. p. a.” e “p. a.”. 
 

Le strutture sono state suddivise per classi di grandezza secondo la 
numerosità dei parti annui 
Strutture con numero di parti annui   2500  
Strutture con numero di parti annui  1000 - 2499 
Strutture con numero di parti annui  800 - 999 
Strutture con numero di parti annui  500 - 799 
Strutture con numero di parti annui  0 - 499 

 
I dati dell’Azienda Ospedaliera Pediatrica Istituto Meyer di Firenze, che ha partecipato alla 
rilevazione, non sono stati presentati in forma aggregata agli altri all’interno del Rapporto.  
In appendice, alla fine di questo capitolo, si riportano i punti nascita oggetto dell’indagine civica. 
In questo capitolo tratteremo i dati ottenuti dal monitoraggio civico e dall’intervista ai primari dei 
reparti di ginecologia ostetricia. 
 
Valori e limiti 
E’ necessario sottolineare che il numero dei questionari raccolti non consente di disporre di un 
campione statistico sufficientemente rappresentativo; tuttavia ciò non diminuisce il valore della 
rilevazione e del presente Rapporto. 
Il documento è un esempio di informazione civica, intesa come “produzione, da parte dei cittadini 
e sulla base del loro punto di vista, di informazioni a partire dai dati raccolti direttamente o  
indirettamente, ed orientata alla trasformazione della realtà nella direzione di un aumento della 
effettiva tutela dei diritti dei cittadini e di una realizzazione delle condizioni a ciò connesse”. 
I dati e le informazioni contenute in questo rapporto, pertanto, non devono essere considerati 
tanto come rappresentativi del complesso mondo del sistema delle cure in ambito materno 
infantile e del contesto nazionale/regionale, quanto piuttosto come indicatori degli eventi 
sentinella, vale a dire questioni e situazioni di maggior rilievo tra quelle oggetto di 
approfondimento e volte a migliorare i servizi socio-assistenziali. 
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LA TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE OGGETTO DELL’INDAGINE CIVICA 
 
Premessa 
Sono 556 mila i bambini nati nel 2011, seimila in meno rispetto al 2010, secondo i dati ISTAT78.  
Sono, invece, 598 i punti nascita italiani rilevati dall’elaborazione delle analisi delle schede di 
Dimissione Ospedaliera (SDO 2010)79. 
Nonostante l’indagine non abbia valore statistico, nella rilevazione è stato coinvolto circa l’8,3% 
dei punti nascita italiani.  
Si sottolinea che l’obiettivo della rilevazione non sta nel rappresentare un campione 
sufficientemente rappresentativo, ma nel far emergere e delineare tendenze ed orientamenti utili 
per una più approfondita conoscenza ai fini della pianificazione e della programmazione delle 
azioni da intraprendere per rendere più fruibile l’ accesso ai servizi del percorso nascita.  
 
Tipologia delle strutture 
L’ elaborazione dei dati ha preso in considerazione 50 punti nascita. 31 Presidi Ospedalieri, 12 
Aziende ospedaliere, 5 Policlinici Universitari, 2 Strutture Accreditate Convenzionate, 1 Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere a Scientifico. Le percentuali sono visibili nella tabella sottostante. 
 
Tipologia delle strutture che hanno preso parte all'indagine Valori % 

Presidio Ospedaliero 60% 

Azienda Ospedaliera 24% 

Policlinico Universitario 10% 

IRCCS 2% 

Struttura Accreditata 4% 

Totale 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 
La tabella seguente mostra in % la rappresentazione delle strutture oggetto della rilevazione civica per 
parti annui. 
 
Strutture suddivise per Parti Annui  Valori % 

Strutture con Parti Annui: 2500 - > 6% 

Strutture con Parti Annui: 1000 - 2499 52% 

Strutture con Parti Annui: 800 - 999 12% 

Strutture con Parti Annui: 500 - 799 20% 

Strutture con Parti Annui: 0 - 499 10% 

Totale 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

                                                 
78

 Istat, statistiche Report del 27 gennaio 2012: indicatori demografici, stime per l’anno 2011 
79

 Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliera, Dati SDO 2010, Dipartimento della Programmazione e 
dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio VI. 
Ottobre 2011 
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Per ciò che concerne, invece, la collocazione geografica, il 30% delle strutture monitorate 
appartiene al sud, un altro 30% alle isole. Il 22% è rappresentato dalle Regioni del centro ed il 18% 
dalle Regioni del nord. 
 

Collocazione Geografica delle Strutture Valori % 

Nord 18% 

Centro 22% 

Sud 30% 

Isole 30% 

Totale 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Come ricalcano anche i dati CeDAP e SDO 2009 e 201080, il nord ha in percentuale un maggior 
numero di punti nascita di grandi dimensioni (67% strutture con n. p.a. >2500). Il sud e le isole 
hanno invece un’organizzazione opposta, con quasi la metà dei punti nascita di più piccole 
dimensioni (0-499 p.a.). Vi è una prevalenza di strutture con parti annui tra gli 800 ed i 999 nelle 
Regioni del centro e del sud. 
 

Collocazione Geografica delle Strutture 
suddivise per numero di Parti Annui  Nord Centro Sud Isole 

Strutture con Parti Annui:    >2500 67% 33% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui:   1000-2499 12% 23% 35% 30% 

Strutture con Parti Annui:   800-999 17% 33% 17% 33% 

Strutture con Parti Annui:   500-799 30% 10% 30% 30% 

Strutture con Parti Annui:     0-499 0% 20% 40% 40% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

                                                 
80

 Certificato di Assistenza al parto CeDAP, Analisi dell’evento nascita, anno 2009, Ministero della Salute, 
Dipartimento della Qualità, Direzione Generale del Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica.  Rapporto 
annuale sull’attività di ricovero ospedaliera, Dati SDO 2009 e 2010, Dipartimento della programmazione e 
dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio VI, 
2011. 
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Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Tutti i punti nascita monitorati con n. p. a. > 2500 sono dotati di pronto soccorso, reparto di 
ginecologia ostetricia, terapia intensiva, neonatologia. 
Tutte le strutture con n.p.a. compresi tra gli 800 ed i 999 hanno pronto soccorso e ginecologia 
ostetricia. Circa 8 strutture su 10 monitorate rispondono di avere la neonatologia. 
Le strutture con p.a. tra i 1000 ed i 2499 non sono tutte provviste di pronto soccorso ma, nella 
maggior parte, è presente la neonatologia (40%). 
Com’è ovvio, le strutture con p.a. tra i 500 ed i 799 sono parzialmente dotate di neonatologia 
(48%) e terapia intensiva neonatale (10%). Le strutture con p.a. al di sotto di 499 non sono dotate 
di terapia intensiva.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Parti Annui: 

>2500

Parti Annui:

1000-2499

Parti Annui:

800-999

Parti Annui:

500-799

Parti Annui:    

0-499

Strutture e dotazione di reparti

Pronto Soccorso 

Reparto Ginecologia
e Ostetricia 

Neonatologia 

Terapia Intensiva 

 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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I DATI RILEVATI DAL MONITORAGGIO CIVICO81 
I TEMPI D’ ATTESA 

 

Uno degli elementi più importanti che determina la capacità di accesso ai servizi, e che è al contempo 
indice della qualità del servizio offerto, è il tempo di attesa per ottenere una prestazione.  
La rilevazione civica ha indagato i tempi di attesa previsti dai CUP82 per visite ed esami raccomandati nel 
corso della gestazione e per alcune visite ed esami di carattere pediatrico. 
Nelle tabelle che seguono sono stati riportati i tempi minimi e massimi rilevati sia all’interno del canale 
istituzionale che in quello intramurario, e suddivisi per classi di grandezza delle strutture. 
Il dato di fondo è che in diversi casi l'attesa può variare, e anche di molto, non solo tra pubblico e 
intramoenia, come è risaputo e intuibile, ma anche considerando solo le disponibilità nel pubblico 
piuttosto che solo quelle in intramoenia. La differenza non riguarda unicamente diverse realtà del 
Paese, ma anche l'interno della stessa Regione83.  
 
Per ciò che concerne le prestazioni per la gestante, la rilevazione si è focalizzata sui tempi di attesa per 
visite ed esami in esenzione, se effettuati entro il tempo indicato dalla normativa di riferimento84. In 
questo caso, l’ecografia ostetrica entro la 13° settimana è un esame in esenzione ma, se vi sono donne più 
fortunate perché riescono a trovare la struttura giusta, che è in grado di garantire la prestazione entro 
pochi giorni o qualche settimana, ve ne sono molte altre che si ritrovano a dover aspettare o a scegliere di 
effettuare la prestazione in intramoenia o in privato. Un dato interessante si rileva dai tempi di attesa per 
l’ecografia morfologica da effettuarsi entro la 23° settimana. Nel canale pubblico il tempo minimo può 
essere di 30 giorni (come previsto dai piani nazionali di contenimento delle liste d’attesa), a volte è anche 
più basso (1 giorno di attesa, 8 giorni), ma si può attendere 78, 90, 104 giorni. 
La grande variabilità tra i tempi di attesa anche per le prime visite ginecologiche e di controllo rileva la 
capacità delle strutture di organizzarsi attraverso, per esempio, percorsi dedicati alla gestante o PDTA, 
attraverso buone integrazioni con i servizi sul territorio e attraverso l’inserimento nella rete dei CUP 
provinciali, di area vasta o regionali.  

 
Prestazioni per gestante 

Ecografia ostetrica entro 13 settimana 

 Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 21 4 

Tempo max 34 15 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 1 0 

Tempo max 265 10 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 10 ---- 

Tempo max 35 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 0 1 

Tempo max 42 10 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 15 1 

Tempo max 90 2 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

                                                 
81

 Si ringraziano Mariano Votta e Maria Vitale per il contributo fornito alla lettura ed al commento dei dati di seguito presentati 
82

 Sono stati verificati i tempi di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio presso il CUP ospedaliero, dell’azienda sanitaria, 
dell’azienda ospedaliera; presso il CUP Provinciale o di area vasta e, laddove presente, presso il CUP Regionale 
83

 Per fare un esempio, in Puglia a livello regionale la visita di controllo ostetrica/ginecologica nel regime istituzionale può avere 
tempi di attesa minimi a livello di Cup provinciale/Area Vasta, (dati su Brindisi e Taranto), se però si vuole la prestazione 
esclusivamente in una determinata struttura, ecco che le attese possono essere anche di due mesi (dati su Corato, in provincia di 
Bari) o tre (cfr. Lecce) 
84

 Decreto Legge 10 settembre 1998, Protocolli di accesso ad esami di laboratorio e di diagnostica strumentale delle donne in stato 
di gravidanza ed a tutela della maternità (Gazzetta Ufficiale, 20 settembre, 1998, n. 245) 
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Ecografia morfologica 19-23 settimana 

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 30 4 

Tempo max 104 16 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 1 0 

Tempo max 103 50 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 0 0 

Tempo max 30 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 0 0 

Tempo max 90 10 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 8 1 

Tempo max 78 5 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Prima visita ostetrica - ginecologica  

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 10 - 15 gg. 
7 

Tempo max 41 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 0 0 

Tempo max 130 40 - 60 gg. 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 10 
1 

Tempo max 40 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 2 1 

Tempo max 99 10 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 1 
1 

Tempo max meno di 30 gg. 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Visita controllo ostetrica - ginecologica  

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 7 
7 

Tempo max 42 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 0 0 

Tempo max 123 46 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 5 ---- 

Tempo max 40 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 2 
2 

Tempo max 15 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 1 
1 

Tempo max 7 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Rispetto invece ad esami diagnostici e visite specialistiche in ambito pediatrico, si rileva una 
maggiore difficoltà di accesso. Se si tiene anche in considerazione che nessuna delle prestazioni 
che si è andati a monitorare è stata mai inserita tra le prestazioni per le quali è necessario 
rispettare i tempi massimi (generalmente 30 e 60 giorni) all’interno Piano Nazionale di 
Contenimento dei Tempi di Attesa, si evidenzia quanta poca tutela ci sia per l’accesso ai tempi in 
ambito pediatrico. 
L’esame ecografico per la displasia delle anche è un esame da effettuare entro i 45 – 60 giorni di 
vita del bambino. In alcune strutture si procede direttamente con percorsi assistenziali di cura, 
che prevedono la prenotazione già al momento della dimissione. In altre, che indicano tempi 
massimi di 70 o 90 giorni, anche se si volesse prenotare il giorno della nascita, si sarebbe 
comunque fuori tempo massimo. 
 
Prestazioni pediatriche 

Ecografia displasia delle anche 

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 20 3 

Tempo max 60 90 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 1 0 

Tempo max 90 6 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 30 ---- 

Tempo max 70 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 7 1 

Tempo max 72 15 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 13 
5 

Tempo max 98 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Più drammatica è la situazione dei tempi di attesa per esami diagnostici come l’ ecografia 
cerebrale, l’ ecografia testicolare o per le visite specialistiche come la cardiologia. 
Se si pensa che non vi sono tempi massimi fissati e che per i bambini è necessario effettuare le 
indagini in tempi più brevi, ecco che, per esempio, per effettuare una ecografia cerebrale, le 
attese variano da un minimo di 7 giorni ad un massimo di un anno nelle strutture monitorate che 
gestiscono tra gli 800 ed i quasi 100 parti annui. Si potrebbe attendere 47 giorni (strutture 
p.a.>2500), 180 (strutture con n. p.a. tra 1000 e 2499) ed anche 235 (strutture con p.a. tra 800 e 
999) per l’ecografia testicolare.  
Si registrano tempi lunghi per una visita cardiologica pediatrica anche in regime intramurario, 
sebbene nelle realtà più piccole (es. 0- 499 p. a e 500 –799 p.a.) i tempi minimi di accesso anche 
nel canale istituzionale risultino congrui. 
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Ecografia cerebrale pediatrica  

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 3 
3 

Tempo max 
entro 3 mesi dopo i 

40 gg. 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 0 0 

Tempo max 121 3 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 7 ---- 

Tempo max 365 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 7 ---- 

Tempo max 75 ---- 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 
56 3 

Tempo max 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Ecografia  testicolare  

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 
47 3 

Tempo max 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 1 0 

Tempo max 180 3 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 7 ---- 

Tempo max 235 ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 7 
1 

Tempo max 75 

Strutture con Parti Annui:  0-499 

Tempo min 7 ---- 

Tempo max 170 ---- 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Visita cardiologica pediatrica 

  Tempi di attesa in gg. Pubblico Intramurario 

Strutture con Parti Annui:  >2500 

Tempo min 
270 4 

Tempo max 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 

Tempo min 0 0 

Tempo max 209 41 

Strutture con Parti Annui: 800-999 

Tempo min 
240 

---- 

Tempo max ---- 

Strutture con Parti Annui: 500-799 

Tempo min 14 2 

Tempo max 184 30 

Strutture con Parti Annui:  0-499 
Tempo min 7 1 
Tempo max 30 32 (solo ECG) 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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IL COSTO DELLE PRESTAZIONI 
 
Attraverso la rilevazione si sono constatati i costi di alcune prestazioni in regime intramurario85.  
Le prestazioni in intramoenia hanno prezzi molto diversificati e risulta azzardato se non proprio 
impossibile avanzare delle stime sui costi medi. Abbiamo però scelto di riportare in tabella i prezzi 
più alti segnalati. I costi di una visita ginecologica/ostetrica, per esempio, variano anche di 100 
euro e più, da una struttura ad un'altra; vi sono variazioni all'interno di una stessa struttura, 
dove per la medesima prestazione il prezzo oscilla tra i 70 e i 150 euro. La grandezza del punto 
nascita, inteso come tale per numero di parti annui, non sembra rappresentare un discrimine: 
nelle realtà capaci di gestire oltre 2500 parti annui, tale prestazione è offerta in intramoenia a 
meno di 30 come a 150 euro. Il discorso non cambia con le altre prestazioni, anche se per quanto 
riguarda la visita ginecologica di controllo, ricorre con una certa frequenza un prezzo leggermente 
inferiore, che generalmente oscilla tra 50 e 80 euro, ma che raggiunge punte di 120 e 150. Per 
l'ecografia ostetrica le punte massime giungono a 150 euro. Dalle rilevazioni ricorrono due fasce 
di prezzo con frequenza sostanzialmente analoga: 30-50 euro e 80-100 euro. Nelle strutture in cui 
l’epidurale viene erogata in regime intramurario i costi sono i seguenti: 300 e 600 euro.  
 
 

 

Costi 
 
 
 

Visita ginecol. 
e ostetric. 

 

Visita 
ginecol. 

 di 
controllo 

 

Ecograf 
Ostetric. 

 
 
 

Visita anestesiol. 
x epidurale 

 
 

Epidurale 
 
 
 
 

Assist. ostetrica 
durante 

parto 
 

Parti 
Annui:  
>2500 

Costo più alto 150 € 100 € 150 € 100 €     

Parti 
Annui: 

1000-2499 
Costo più alto 150 € 150 € 150 € 150 € 600 2.000 € 

Parti 
Annui: 

800-999 
Costo più alto 120 € 120 € 130 € 34,66 € 300 1.000 € 

Parti 
Annui: 

500-799 
Costo più alto 130 €   100,8 € 

500 € (tutto compreso 
con camera singola) 

    

Parti 
Annui:  
0-499 

Costo più alto 123,5 € 100,8 € 94,45 € 100 €   

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
 
 

 

                                                 
85

 La domanda posta è stata: Verificare il costo delle seguenti prestazioni in regime intramurario. 
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L’ACCESSO AL LABORATORIO DI ANALISI 

 
In più della metà delle strutture monitorate esiste una via preferenziale per l’accesso al 
laboratorio per le gestanti86 
 

Per accedere alle prestazioni di laboratorio è prevista una via preferenziale per le gestanti? 
  Si No N.r. Tot. 

Totali 62% 28% 10% 100 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Per accedere alle prestazioni di laboratorio è prevista una via preferenziale per le gestanti? 
  Si No N.r. Tot. 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 62% 23% 15% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 50% 50% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 60% 30% 10% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 60% 40% 0% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Il tempo medio di attesa per accedere al servizio87 (prelievo) si aggira il più delle volte sui 30 
minuti, sia che si abbia a che fare con strutture grandi che presso centri dal numero di parti 
inferiore ai 500. Pochi i casi in cui si è registrata un'ora di attesa. In un caso, però, presso una 
struttura del sud, che eroga oltre 1500 parti, l'attesa riportata è stata addirittura di 90 minuti. 
 

Il tempo di attesa per accedere al servizio (prelievo) è in media di:   

  

 
5-15 
min 

30 
min 

60 
min 

Oltre 
60 min 

n.r. 
  

Totale 40% 42% 6% 2% 10%  
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Il tempo di attesa per accedere al servizio (prelievo) è in media di:   

  

 
5-15 
min 

30 
min 60 min 

Oltre 
60 min 

n.r. 
 Tot 

Parti Annui:  >2500 67% 33% 0% 0% 0% 100% 
Parti Annui: 1000-2499 35% 46% 4% 4% 11% 100% 
Parti Annui: 800-999 17% 33% 33% 0% 17% 100% 
Parti Annui: 500-799 40% 50% 0% 0% 10% 100% 
Parti Annui:  0-499 80% 20% 0% 0% 0% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

                                                 
86

 la domanda posta è stata: Per accedere alle prestazioni di laboratorio è prevista una via preferenziale per le gestanti 

(sono ammesse più risposte) 
87 La domanda posta è stata: Il tempo di attesa per accedere al servizio (prelievo) è in media di 
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IL REPARTO DI GINECOLOGIA OSTETRICIA 
 

Attraverso la rilevazione si è andati a verificare l’eventuale presenza di gestanti in travaglio in 
attesa dell’assegnazione di un posto letto88. 
È occasionale, ma ogni tanto capita, di vedere gestanti in travaglio in impaziente attesa della 
assegnazione di un posto letto. In particolare, in 6 casi si sono riscontrate gestanti sedute su sedie: 
in tre di queste strutture, si sono contate due gestanti presenti contemporaneamente. E ancora, 
in 4 strutture che erogano tra i 1000 e i 2499 parti annui si sono notate gestanti in barella: 
rispettivamente 1, 2 e addirittura 10 gestanti (queste ultime riscontrate in un ospedale della 
Capitale). Da segnalare che erano possibili più risposte, di fatto solo presso un grande ospedale 
del sud si è registrata la contemporanea presenza di gestanti sia in barella (1) che sedute (2), nella 
speranza di vedersi assegnato quanto prima un posto letto.  
 

All'interno del reparto, al momento della rilevazione, sono presenti gestanti in travaglio in attesa 
dell'assegnazione di un posto letto 

  
 

Si, sedute Si, in barella No N.r. 

Strutture con Parti Annui:  >2500 0% 0% 100% 0% 
Strutture con Parti Annui: 1000-2499 19% 15% 65% 1% 
Strutture con Parti Annui: 800-999 0% 0% 100% 0% 
Strutture con Parti Annui: 500-799 10% 0% 90% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 0% 0% 100% 0% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88

 la domanda posta è stata: All’interno del reparto, al momento della rilevazione,  sono presenti gestanti in travaglio in attesa 

dell’assegnazione di un posto letto (sono ammesse più risposte) Le risposte: Si, sedute; Si, in barella; No; Altro. 
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LA CARTA DEI SERVIZI 
 
Una delle 10 linee di azione individuate dall’Accordo Stato Regioni sul percorso nascita89 riguarda 
la costituzione di una Carta dei servizi specifica in cui, in conformità con i principi di qualità, 
sicurezza e appropriatezza, siano contenute informazioni generali sulla operatività dei servizi, 
sulle modalità assistenziali dell’intero percorso nascita, sulla rete sanitaria ospedaliera- territoriale 
e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato. 
 
I dati della commissione di inchiesta effettuata su 460 punti nascita90 indicano che la Carta dei 
servizi è disponibile nell’85,5% delle strutture. Non presente in quasi 9% di strutture, con punte di 
oltre il 15% in quelle con meno di 500 parti l’anno.  
 
Nelle strutture monitorate da Cittadinanzattiva91 più della metà non ha una carta dei servizi 
specifica per il percorso nascita (54%), nonostante le Linee guida siano in vigore da più di un 
anno e mezzo ormai. Le strutture che si sono maggiormente adeguate sono quelle che gestiscono 
un numero di parti l’anno superiore a 2500, e quelle che gestiscono tra 800 e 999 parti annui, e che 
dichiarano per il 67% di avere una carta dei servizi specifica. La metà delle strutture con 500–799 
parti annui si sono dotate di carta dei servizi, circa un terzo dei centri con 1000–2499 parti annui 
ha a disposizione una carta dei servizi. Fanalino di coda sono le strutture con p. a. fino a 499: 
solo il 20% è dotato di carta dei servizi. 
 

E' disponibile una carta dei servizi sul percorso nascita? 

  
 

Si No N.r. Tot 
Totali 40% 54% 6% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

E' disponibile una carta dei servizi sul percorso nascita? 

  Si No N.r. Tot 
Strutture con Parti Annui:  >2500 67% 33% 0% 100% 
Strutture con Parti Annui: 1000-2499 31% 62% 7% 100% 
Strutture con Parti Annui: 800-999 67% 17% 16% 100% 
Strutture con Parti Annui: 500-799 50% 50% 0% 100% 
Strutture con Parti Annui:  0-499 20% 80% 0% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Si aggiunge che la carta è in fase di stesura/redazione in due strutture capaci di gestire tra 1000 e 
2499 p.a e strutture con un numero superiore a > 2500 p.a. In un piccolo centro del Sud, che conta 
tra i 500 e i 799 parti annui, è addirittura in fase di stampa, quindi fruibile a breve per la 
cittadinanza. Inoltre, in una struttura da 1000-2499 parti annui, si sottolinea che c'è una 
informativa su sangue cordonale e gravidanza a rischio. Non è la stessa cosa di una Carta dei 
servizi, ma ne illustra alcuni aspetti, in attesa che ne venga redatta una. 

                                                 
89

 Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, Accordo tra Governo, Regioni e 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 16 dicembre 2010 
90 i dati rilevati coprono l’arco temporale che va dal I gennaio 2009 al 31 agosto 2010. Camera dei Deputati, XVI 
Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari 
regionali – Abstract relazione sui punti nascita  21dicembre 2011 
91 La domanda posta è stata: E’ disponibile una carta dei servizi sul percorso nascita? 
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L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE E L’ATTENZIONE AL NEONATO OSPEDALIZZATO 
 

L’indagine ha verificato se nei reparti ginecologia ostetricia siano presenti spazi che possano 
preservare la privacy e l’intimità nella relazione mamma e neonato, e spazi confortevoli dedicati 
all’attesa della mamma nell’intervallo tra una poppata e l’altra.  
La metà delle strutture monitorate è dotata di un reparto di ginecologia ostetricia, nel quale sono 
previste modalità e spazi che preservino la relazione mamma - bambino. 
 

Nel reparto di ginecologia ostetricia sono previste modalità e spazi che preservino la privacy e l'intimità 
della relazione mamma bambino quando il bambino è ospedalizzato? 
  Si No N.r. Tot. 
Totale 50% 40% 10% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Sono le strutture più piccole, seguite da quelle con n. p.a. >2500, da quelle tra gli 800 – 900 e 
quelle con p.a. <499 ad essere dotate prevalentemente di spazi che tutelano la privacy e l’intima 
relazione tra mamma bambino. 
 

Nel reparto di ginecologia ostetricia sono previste modalità e spazi che preservino la privacy e l'intimità 
della relazione mamma bambino quando il bambino è ospedalizzato? 

  
 

Si No N.r. Tot 

Strutture con Parti Annui:  >2500 67% 33% 0% 100% 
Strutture con Parti Annui: 1000-2499 38% 50% 12% 100% 
Strutture con Parti Annui: 800-999 67% 17% 16% 100% 
Strutture con Parti Annui: 500-799 50% 40% 10% 100% 
Strutture con Parti Annui:  0-499 80% 20% 0% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Nel reparto di ginecologia ostetricia sono presenti spazi confortevoli dedicati all'attesa della mamma 
nell'intervello poppate? 
  Si No N.r. Tot. 
Tot. 48% 42% 10% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

L’indagine si proponeva di rilevare in particolar modo se nei reparti di terapia intensiva 
neonatali si cerca comunque di garantire una certa intimità nella relazione mamma e neonato e 
tra il neonato e papà. 
Sulle 50 strutture monitorate, 26 sono dotate di reparto di terapia intensiva neonatale. In queste 
strutture è stato riscontrato che il 56% ha in dotazione buoni spazi che preservano la relazione 
mamma/bambino. 
 

Nel reparto di terapia intensiva neonatale (se presente) sono previste modalità e spazi che 
preservino la privacy e l'intimità della relazione mamma bambino quando il bambino è 
ospedalizzato? 

  
 

Si No Tot 
Totale 56% 44% 100% 
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Rispetto ai dati precedentemente riscontrati, in questo caso le strutture che sono più sensibili al 
tema e che sono dotate di modalità e luoghi che favoriscono una libera ed intima relazione col 
neonato, sono le strutture con n. p. a compresi tra 500 e 999 (100%). Seguono le strutture con p. 
a.> 2500 (67%) e tra gli 800 ed i 999 (67%).  
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Nel reparto di terapia intensiva neonatale (se presente) sono previste 

modalità e spazi che preservino la privacy e l'intimità della relazione 

mamma bambino quando il bambino è ospedalizzato?

Si 67% 53% 67% 100% 0%

No 33% 47% 33% 0% 100%

Strutture con 

Parti Annui:  

>2500

Strutture con 

Parti Annui: 1000-

2499

Strutture con 

Parti Annui: 800-

999

Strutture con 

Parti Annui: 500-

799

Strutture con 

Parti Annui:  0-

499

 
                         Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Le strutture monitorate sono anche dotate di spazi idonei a preservare e favorire la relazione 
papà/neonato. Questa volta, le strutture che sembrano essere dotate di maggior comfort rispetto 
a questo ambito sono sia quelle in grado di gestire un numero di parti annui superiore ai 2500, che 
quelle molto piccole (n. p. a.<499) e, ancora una volta, le strutture con p.a. tra i 500 ed i 799.  
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Nel reparto di terapia intensiva neonatale (se presente) sono 

presenti spazi per la relazione tra neonato e papà?

Si 100% 50% 67% 100% 0%

No 0% 50% 33% 0% 100%

Strutture con 

Parti Annui:  
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2499

Strutture con 

Parti Annui: 800-
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Strutture con 
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                   Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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MOBILITA’ SANITARIA ED ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Un altro importante elemento oggetto dell’indagine riguarda la sensibilità e l’attenzione posta 
dalla struttura al tema della mobilità, in particolare verso quei genitori costretti a spostarsi dalla 
propria città o Regione quando i propri bambini vengono ricoverati in ospedale. 
Si è andati a rilevare se nel punto nascita siano presenti convenzioni con case famiglia, 
cooperative, istituti religiosi, in grado di ospitare la coppia genitoriale con tariffe sociali; se, per 
esempio, si forniscano indirizzi di case famiglia, cooperative, appartamenti, ecc.; se le 
informazioni sono presenti in bacheche o vengano fornite attraverso URP e servizi sociali92. 
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Per i genitori con il neonato ospedalizzato e che giungono da 

lontano (anche da altra Provincia o Regione)

Parti Annui:  >2500 67% 33% 0% 33% 67% 33% 0%

Parti Annui: 1000-2499 38% 31% 19% 27% 23% 27% 27%

Parti Annui: 800-999 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

Parti Annui: 500-799 20% 20% 10% 20% 20% 20% 50%

Parti Annui:  0-499 0% 20% 0% 60% 40% 20% 20%

Vi sono 

convenzioni

Si forniscono 

inirizzi

Esiste una 

bacheca

L'URP 

fornisce info

Il servizio 

sociale 

fornisce info

Non vengono 

fornite info
N.r.

 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

I dati mostrano come siano le strutture più grandi (>2500 p.a.) in grado di fornire un servizio ai 
genitori di bambini ospedalizzati e che giungono da parti diverse. In particolare queste 

                                                 
92

 prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, non da 
sempre 100. 
La domanda posta è la seguente: 
Per i genitori con il neonato ospedalizzato e che giungono da lontano (anche da un’altra provincia o altra regione) 

(sono ammesse più risposte) 

o Vi sono convenzioni con case famiglia, cooperative, istituti religiosi che possano ospitare i genitori a tariffe 
sociali 

o Si forniscono indirizzi di case famiglia, cooperative, appartamenti ecc. 
o Esiste una bacheca che fornisce queste informazioni 
o L’URP fornisce queste informazioni 
o Il servizio sociale fornisce informazioni e sostegno 
o Non vengono fornite informazioni di questo tipo 
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strutture lo fanno (i valori in percentuale superano il 60%) attraverso convenzioni con case 
famiglia, cooperative, ecc. e attraverso l’informazione dei i servizi sociali.  
Anche le strutture che gestiscono tra i 1000 e i 2500 p.a. hanno convenzioni (38%) o forniscono 
informazioni di questo tipo tramite il servizio sociale (27%), ma lo fanno in misura minore rispetto 
ai grandi centri (38% rispetto al 67% delle strutture più grandi).  
Mentre le strutture più piccole (0- 499 p. a.), se forniscono questo tipo di informazione, lo fanno 
prevalentemente attraverso l’URP (60%); la metà delle strutture con parti annui tra gli 800 ed i 
999 si dividono esattamente tra chi non eroga alcun servizio di questo tipo e chi non risponde per 
niente. Infine nelle strutture piccole (n. p. a. tra 500 e 799) non si supera il valore del 20% rispetto 
ai servizi forniti. Un valore maggiore si ha per le non risposte (50%).  
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I RISULTATI DELL’INTERVISTA 
 

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, L’ INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO 
 
Già nel 2001 i LEA93 indicavano necessario provvedere all’individuazione di percorsi diagnostico-
terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera che per quello ambulatoriale. Nel Piano Sanitario 
Nazionale 2011–2013 si auspica una maggiore integrazione in rete tra servizi territoriali, quali 
consultori familiari, medici e pediatri, poliambulatori distrettuali e ospedalieri (II livello) e centri 
nascita di diverso livello di complessità. 
Ancor più incisive sono, rispetto al tema dell’integrazione della continuità delle cure, le Linee 
Guida sancite dall’Accordo Stato-Regioni, in cui la terza strategia di azione è appunto 
l’integrazione territorio – ospedale. L’obiettivo è garantire la presa in carico, la continuità 
assistenziale, l’umanizzazione della nascita attraverso l’integrazione dei servizi tra territorio ed 
ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno- infantile, sulla base della 
programmazione regionale; promuovere l’adozione di strumenti di collegamento e 
comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali; favorire dimissioni protette, 
sollecitando il ritorno al territorio attraverso i consultori familiari ed i pediatri di libera scelta.  
 
L’intervista ai primari dei reparti di ginecologia ostetricia ha sondato l’esistenza di servizi che 
permettessero una continuità dell’assistenza tra territorio ed e ospedale94. 
 
Come è possibile notare dalla tabella seguente, rispetto ai servizi forniti prima e durante la 
gravidanza, tutte le strutture monitorate rispondono di erogare un buon numero di prestazioni 
di accompagnamento alla genitorialità ed alla nascita: incontri/colloqui per la sterilità, infertilità 
della coppia, corsi di preparazione alla nascita, corsi o incontri di promozione e preparazione per 
l’allattamento al (il range va da un minimo di 50% sul totale delle risposte date ad un massimo di 
100%). Si rileva che i corsi per promuovere l’allattamento al seno vengono erogati in misura 
minore nelle strutture con p.a. tra 800 e 900 (50%) e tra 1000 e 2499 (62%). 
 
SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTTURA  
Prima e durante la gravidanza 

sono ammesse più risposte 

Incontri x 
sterilità - 
infertilità 

Corsi 
Preparazione al 

parto 
Incontri 

x allattamento 

Strutture con Parti Annui:  >2500 67% 67% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 65% 81% 62% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 83% 67% 50% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 50% 70% 80% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 100% 100% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

In relazione, invece, ai servizi offerti immediatamente dopo la dimissione, oltre alla visita post 
– partum, che viene effettuata da tutte le strutture, la prima assistenza al neonato dopo le 
dimissioni (es. primi controlli entro 72 ore dalla dimissione, oppure effettuazione di esami 
diagnostici specifici, etc.) è erogata in misura lievemente minore (range 60% – 100%). 
Tutte le strutture con p. a >2500 prestano questo tipo di assistenza; in misura minore il servizio 
viene erogato nelle strutture grandi e piccole (rispettivamente centri con n. p.a. tra i 1000 ed i 
2499 – 81%; centri con n. p.a. tra gli 800 ed i 900 – 83%; centri con n. p.a. tra i 500 e 799 – 80%). 
                                                 
93

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” 
94

 La domanda posta è stata: “Quali servizi garantisce la struttura?” La domanda prevedeva la possibilità di scegliere 
anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, non da sempre 100 
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Risulta più bassa l’assistenza al neonato nei tre giorni dopo le dimissioni nelle strutture più 
piccole: con p.a.< 499 (60%). 
 
SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTTURA  
Immediatamente dopo le dimissioni 
sono ammesse più risposte 

Visite di 
Controllo 

post-partum 
Prima assistenza al neonato dopo le 

dimissioni 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 100% 81% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 100% 83% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 100% 80% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 100% 60% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 
Ancora, rispetto alla continuità terapeutica, mentre i servizi di accompagnamento alla 
gravidanza e post dimissione vengono grossomodo tutti garantiti, le prestazioni che invece 
seguono un percorso di sostegno a più lungo termine, come l’accompagnamento alla 
genitorialità dopo la nascita o la rieducazione del pavimento pelvico, sono erogate di meno 
anche nelle strutture più grandi: il range della tabella precedente, infatti, riportava valori minimi 
tra il 50/60% e massimi del 100%, per quel tipo di servizi, invece, per i servizi offerti subito dopo le 
dimissioni il range va da un valore minimo par a 40% ad un valore massimo che non supera il 67%. 
 
SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTTURA  
Dopo le dimissioni 
sono ammesse più risposte 
 

Incontri formativi ed informativi 
dopo la nascita 

Rieducazione pavimento 
pelvico 

Strutture con Parti Annui:  >2500 67% 67% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 58% 46% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 50% 67% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 70% 40% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 60% 60% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Mentre tutte le strutture offrono materiali informativi in lingua italiana (range tra 80% e 100%) 
- tranne che per le strutture con p. a. tra i 1000 ed i 2499, in cui il valore delle risposte date è pari al 
38% - la presenza di materiale informativo in più lingue, invece, non raggiunge i valori 
aspettati: il range va dal 15% nelle strutture grandi con p.a. compresi tra i 2499 e 1000 al 40% 
delle strutture con p.a. < 499 e compresi tra 500 e 799, fino a raggiungere il 67% nelle strutture 
con p. a.>2500. Ciò indica che vi è ancora poca attenzione alla comunicazione nei confronti di chi 
proviene da nazioni diverse. 
 
SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTTURA  
Materiale informativo 
sono ammesse più risposte 
 Brochure in italiano Brochure multilingue 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 67% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 38% 15% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 67% 33% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 80% 40% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 80% 40% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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L’indagine ha inoltre sondato se i servizi erogati sono coordinati in un unico percorso di assistenza 
dedicato alla nascita, se sono garantiti in collaborazione con le strutture sul territorio (consultori, 
dipartimenti materno infantile, ecc.) e secondo quali modalità. 
 
Il 68% delle strutture monitorate risponde di avere servizi coordinati in un percorso ad hoc 
dedicato al percorso nascita95. Nello specifico: l’80% dei punti nascita con p.a. tra i 500 e 799, il 
69% dei punti nascita con p.a. tra i 1000 ed i 2499, il 67% con p.a.> 2500, il 60% con p.a. <499 p.a. 
ed il 50%, con p.a. tra 800 e 999.  
 
I servizi erogati sono coordinati in un percorso di assistenza 
dedicato al percorso nascita 
sono ammesse più risposte  Si No Nr Tot 

Strutture con Parti Annui:  >2500 67% 33% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 69% 27% 4% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 50% 50% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 80% 20% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 60% 20% 20% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

I punti nascita che, invece, erogano servizi in collaborazione con le strutture di assistenza 
territoriale sono più della metà96 (il 60%). 
 
Questi servizi sono erogati anche in collaborazione con le strutture 
di assistenza territoriale? 
sono ammesse più risposte Si No 

Si, solo 
alcuni 

Tot. 

 60% 20% 20% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Rispondono di lavorare più a stretto contatto con i servizi territoriali tutte le strutture più grandi 
(n. p. a.>2500). Fortemente radicate al territorio appaiono le strutture piccole, con n. p.a. tra i 500 
ed i 799 (80%), mentre i punti nascita che gestiscono tra gli 800 ed i 1000 parti annui, che si 
integrano con i servizi ASL, sono il 50%. Le strutture più piccole, con n. p. a.< a 499 erogano i 
servizi in collaborazione totale (60%) o parziale(40%) con il territorio.  
 

 

                                                 
95

 La domanda posta è stata: Questi servizi sono dedicati in un percorso di assistenza dedicato al percorso nascita?  
96 La domanda posta è stata: Questi servizi sono erogati anche in collaborazione con le struttura di assistenza 

territoriale(es. consultori, dipartimento materno infantile, ecc.)? 
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Questi servizi sono erogati anche in collaborazione 

con le strutture di assistenza territoriale?

Si 100% 50% 50% 80% 60%

No 0% 31% 33% 0% 0%

Si, solo alcuni 0% 19% 17% 20% 40%

Strutture con 

Parti Annui:  

>2500

Strutture con 

Parti Annui: 

1000-2499

Strutture con 

Parti Annui:     

800-999

Strutture con 

Parti Annui:     

500-799
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                Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 
Di seguito i servizi che le strutture monitorate hanno dichiarato di erogare prevalentemente in 
collaborazione ed in integrazione con il territorio.  

 
Strutture con n. 
arti annui 

I servizi indicati dalle strutture che vengono prevalentemente attivati in collaborazione con i 
servizi territoriali 

> 2500 p.a. La collaborazione riguarda in particolar modo percorsi differenziati tra gravidanze a basso rischio 
ed a rischio, assistenza domiciliare alla puerpera, percorso di assistenza alla nascita 

1000- 2499 p.a.  Con i presidi territoriali si effettuano corsi di preparazione al parto, corsi e sostegno  per 
allattamento al seno, assistenza alla gravidanza, assistenza gravidanze a basso rischio, assistenza 
ostetrica domiciliare, interruzione volontaria di gravidanza, gravidanze a termine 

800 – 999 p.a. Corsi di preparazione al parto, consulenza preconcezionale, gravidanza psicologica, per 
l’integrazione sono presenti gli stessi operatori nei reparti e nei consultori, ecc. 

500 – 799 p.a. Corsi accompagnamento al parto, visite ginecologiche  ed ecografiche, presenza degli  stessi 
medici sia nei reparti che nel consultorio, rete tra MMG, PLS e consultorio, ecc. 

0- 449 p.a. Accesso diretto al consultorio, assistenza psicosociale, assistenza domiciliare protetta alle 
puerpere, ecc. 

Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Per verificare l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, e conoscere come viene 
effettivamente realizzata la continuità assistenziale una volta eseguite le dimissioni, 
l’indagine è andata a sondare se, per una donna tornata a casa dopo aver partorito, vi siano spazi 
a cui far riferimento, per esempio: un “filo diretto” o  un numero verde con la struttura sanitaria, 
incontri programmati di gruppo post partum; se, per esempio, si invii la donna al consultorio o si 
forniscano indirizzi dei servizi pubblici presenti, ecc. 
 
 
 

Nella struttura è presente 
un servizio, uno spazio 
dove le partorienti possono 
far riferimento nel 

Si, 
numero 

verde  

Si, 
programmati 

incontri 
di gruppo 

Si, forniti 
indirizzi 
servizi 

pubblici 

Si, coppie 
 inviate al 

consultorio 
o alla 

Si, le coppie 
vengono 
chiamate 

periodicam. 

Si, ma si 
inviano solo 

le coppie  
più problem. No 
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momento in cui tornano a 
casa?97  
(sono ammesse più risposte) 

post partum di riferim.  associazione 
per sostegno 

a nascita / 
genitorialità 

per un 
follow-up 

Parti Annui:  >2500 67% 33% 100% 67% 33% 67% 0% 

Parti Annui: 1000-2499 12% 15% 38% 31% 12% 4% 35% 

Parti Annui: 800-999 0% 17% 33% 17% 0% 0% 33% 

Parti Annui: 500-799 10% 20% 50% 70% 30% 0% 10% 

Parti Annui:  0-499 0% 40% 40% 40% 20% 0% 0% 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Sono le strutture con n.p.a. >2500 ad avere maggiore attenzione per la puerpera dopo le 
dimissioni (range 100% - 33%). In particolare utilizzano modalità volte a attivare i servizi 
territoriali. Forniscono, infatti, indirizzi dei servizi pubblici presenti sul territorio (67% delle 
risposte date), inviano ai consultori ed alle associazioni tutte le coppie (67%), vi inviano le coppie 
più problematiche (67%). 
In queste strutture, inoltre, sono presenti anche servizi che indicano una precisa presa in carico e 
che accompagnano la donna nel puerperio attraverso, per esempio, un numero verde dedicato 
(67%) e (in misura minore) attraverso follow-up nel tempo (33%) ed  incontri programmati di 
gruppo (33%). 
Le strutture con p. a. tra i 1000 e i 2500 e tra 800 e 999 sembrano mostrare meno attenzione alla 
continuità dell’assistenza (il range è rispettivamente 4% – 38% nelle prime e addirittura 0%, 33” 
nelle seconde). Nello specifico, in queste strutture prevale l’informazione e l’invio verso altri 
servizi dedicati. 
Le strutture piccole (numero parti annui compreso tra 500 e 799) sembrano essere più radicate 
con i servizi territoriali e, oltre ad inviare le coppie ai consultori (70%) ed a fornire indirizzi di servizi 
e associazioni (50%), organizzano follow-up (30%) e incontri periodici post partum (20%). 
Anche le strutture più piccole (che non gestiscono più di 499 p.a.) mostrano una certa attenzione 
alla continuità assistenziale, che si concretizza non solo inviando le coppie al consultorio (40%) e 
fornendo indirizzi di associazioni e servizi pubblici (40%), ma anche attraverso incontri 
programmati (40%). 
 

                                                 
97

 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non da sempre 100. 
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Nella struttura è previsto un servizio, uno spazio dove la puerpera possa far 

riferimeto nel momento in cui torna a casa?

Si, numero verde 

Si, programmati incontri di gruppo post partum

Si, forniti indirizzi servizi pubblici di riferim. 

Si, coppie inviate al consultorio o alla associazione per sostegno a nascita / genitorialità

Si, le coppie vengono chiamate periodicam. per un follow-up

Si, ma si inviano solo le coppie più problematiche

No

 
          Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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L’ACCESSO AI SERVIZI TRA CANALE ISTITUZIONALE E INTRAMURARIO 

 

Oggi le donne desiderano sempre più scegliere le figure sanitarie di riferimento che possano 
accompagnarle nel corso della propria gravidanza seguendo una certa continuità terapeutica. 
Anche alla luce delle segnalazioni dei cittadini (cfr capitolo le segnalazioni dei cittadini sul perorso 

nascita), la rilevazione ha voluto esplorare l’aspetto relativo alle modalità di accesso, sia per il 
canale istituzionale che per quello intramurario, sondare orientativamente se la gestante ha 
possibilità di scegliere, al momento della prenotazione di visite ed esami diagnostici, il medico 
che potrà seguirla durante la gravidanza tanto nel percorso privato e intramurario, quanto nel 
percorso totalmente garantito dal Ssn. 
La domanda posta è stata: “la continuità assistenziale per le gestanti, all’interno del canale 

istituzionale ed intramurario, è garantita nel seguente modo”98. 
I dati mostrano quanto scegliere il medico all’interno del servizio sanitario, specie per le prime 
visite, rimanga ancora un’opzione poco realistica. Facilmente possibile è, invece, ricorrere 
all’intramoenia. 
 
Il grafico sottostante indica, infatti, come siano molto bassi i valori che si riferiscono alla 
possibilità, per la gestante, di prenotare la prima visita con un medico a sua scelta all’interno del 
percorso istituzionale. Il valore più alto non supera la soglia del 33% (nelle strutture con p. a. 
>2500). E’ comunque più accettato e consentito una volta effettuata la prima visita (anche se i 
valori rimangono bassi), continuare con lo stesso medico per le visite successive.  
Il grafico evidenzia in modo esemplare che la scelta del medico, sia per la prima visita che per le 
visite successive, è possibile se si prenota in intramoenia: il range va dal 50% all’80% delle risposte 
rispetto al range per le prime visite all’interno del servizio prettamente pubblico che è nettamente 
più basso e cioè tra lo 0% ed il 33%. 
Si sottolinea che, tra le strutture più piccole monitorate, in nessuna si ha la possibilità di scegliere 
il medico all’interno del canale istituzionale, mentre il modo più diretto è ricorrere all’intramoenia.  
 
Il secondo grafico rende conto di quanto sia ancora più difficoltoso scegliere - nel canale 
istituzionale - lo specialista per effettuare l’ecografia ostetrica (range 0%-40%) e di come sia, 
invece, possibile farlo attraverso l’intramoenia (range 50%–100%).  
Alcune strutture con p. a. tra i 500 ed 999, per assicurare una maggiore sicurezza, si sono 
volutamente dotate di procedure per cui, attraverso un lavoro di équipe, sono ecografisti diversi 
ad effettuare, lungo la gravidanza, l’indagine diagnostica. 

                                                 
98

 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non da sempre 100 
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la continuità assistenziale per le gestanti, all'interno del canale istituzionale e intramurario, 

è garantita nel seguente modo

La gestante, al momento della prenotazione della prima visita ginecologica in regime pubblico può

scegliere il medico.
La gestante che al momento della prenotazione della prima visita ginecologica vuole scegliere il medico,

deve ricorrere all’intramoenia.
Per le visite successive, all’interno del canale istituzionale, è possibile scegliere il medico.

Per le visite successive è possibile scegliere il medico, solo ricorrendo all’intramoenia.
 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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La continuità assistenziale per le gestanti, all'interno del canale istituzionale ed 

intramurario, è garantita nel seguente modo:

 

 
Fonte: Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato, 2011 

 

Anche i dati provenienti dal monitoraggio, in cui si è andato a rilevare se il CUP permetteva di 
prenotare la visita ginecologica con il medico scelto dall’interessata, indicano che in prevalenza il 
servizio di prenotazione non consente di scegliere il medico all’interno del canale istituzionale; è 
invece possibile farlo per l’intramoenia o per il privato. 
 
Il CUP permette di prenotare visite ginecologiche 
con medico scelto dall’interessata? 
 No Si 

Non 
risponde Tot 

Canale Pubblico 70% 24% 6% 100% 

Canale Intramurario 28% 48% 24% 100% 

Privato 36% 34% 30% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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IL PARTO IN ANALGESIA 

 

La nostra indagine è andata ad analizzare se, all’interno delle strutture monitorate, si effettua il 
parto in analgesia e le modalità con cui il servizio viene garantito.  
Il 72% dei centri monitorati risponde positivamente. Il restante 28% risponde di non effettuare 
l’anestesia epidurale da travaglio.  
 

Nella struttura si effettua il parto in analgesia? Si No  Tot. 

  72% 28% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Andando ad analizzare più nel dettaglio le differenze tra le strutture, si osserva che tutte i punti 
nascita monitorati effettuano parto in analgesia, e che tendenzialmente la percentuale sale man 
mano che aumenta la grandezza dei centri.  
Tutte le strutture con numero parti annui superiore a 2500 garantiscono il servizio; il servizio è 
inoltre presente nell’81% delle strutture con p.a. tra 1000 e 2499, nel 67% nelle strutture 
monitorate che gestiscono tra gli 800 ed i 999 p.a., solo nel 50% e nel 60% delle strutture piccole 
che eseguono rispettivamente tra i 500 ed i 799 p.a. e meno di 499 p.a. 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

76 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Il servizio di parto in analgesia, inoltre, viene erogato nelle 24 ore e gratuitamente nelle strutture 
con classi di parto annui superiore a 250099. 
Rispetto a queste strutture, anche le altre garantiscono il parto indolore gratuitamente e H24, ma 
lo fanno in misura molto minore (rispetto al 100%, i valori partono dal 20% per arrivare al 54%). 
Si osserva, inoltre, che una maggior occorrenza di risposte rispetto a questa domanda viene data 
dalle strutture molto piccole, con parti annui che non superano i 499 (60%). 
Alcuni centri che gestiscono tra i 1000 ed i 2499 p.a. erogano l’anestesia epidurale da travaglio 
solo nei giorni feriali (15%) e soltanto nelle ore diurne (15%). Nelle strutture con n. p.a. tra i 500 e 
799 il servizio è presente gratis (20%), ma solo di giorno (20%). 
Allarmante, infine, è osservare che, tra le strutture che non erogano gratuitamente il servizio di 
parto in analgesia, siano pochissime quelle che segnalano di fornire comunque un servizio a 
pagamento. I valori espressi, infatti, non superano la soglia del 12%. 
 

Con quali modalità viene erogato il 
servizio del Parto in analgesia? 
sono ammesse più risposte 

Gratis 
H24 

Solo ore 
diurne 

Solo 
feriali 

2/3g 
settimana 

Pagando 
servizio Altro 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 54% 15% 15% 4% 12% 4% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 20% 20% 0% 0% 10% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 60% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non da sempre 100. 
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IL CONSENSO INFORMATO 
 
La rilevazione si è focalizzata anche sul tipo e sulle modalità di informazione fornite ai cittadini: si 
è voluto andare a sondare qual è la procedura di consenso informato utilizzata e, in particolare, se 
le informazioni vengono date alle gestanti anche attraverso prestampati redatti in più lingue al 
fine di permettere, a chi è di una nazionalità diversa, di avere spiegazioni e acquisire un consenso 
ancora più consapevole.  
 
Se più di 8 strutture su 10 hanno moduli di consenso informato appositi per la procedura di 
parto in analgesia da travaglio e per il taglio cesareo, la tabella mostra che soltanto nel 14% 
delle strutture monitorate il modulo viene redatto in più lingue100.  
 
Il consenso informato per il parto in analgesia ed il taglio 
cesareo viene raccolto e formalizzato attraverso:  
sono ammesse più risposte Prestampato in italiano Prestampato multilingue 

  86% 14% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Il modulo di consenso informato redatto in più lingue è presente in numero maggiore nelle 
risposte delle strutture con parti annui superiori a 2500. Anche le strutture piccole (p.a.< 499 e p.a. 
tra i 500 ed i 799) hanno dimostrano una certa attenzione alla mediazione sociale, al contrario 
delle strutture che gestiscono tra 800 ed 900 p.a. e tra i 1000 ed i 2499 p.a.) che invece mostrano 
valori eccessivamente bassi (rispettivamente lo 0% e l’ 8%). 
 

Il consenso informato per il parto in analgesia ed il taglio cesareo 
viene raccolto e formalizzato attraverso 
(sono ammesse più risposte)  

Prestampato in 
italiano 

Prestampato 
multilingue 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 67% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 96% 8% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 67% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 70% 20% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 80% 20% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
La procedura per informare e raccogliere il consenso informato per il parto in analgesia avviene 
nel 62% dei casi nel corso della prima visita anestesiologica, nel 10% appena la partoriente viene 
ricoverata, nel 10% durante il travaglio, se viene richiesta l’epidurale101.  
  

La procedura per informare e raccogliere il consenso 
informato per il parto in analgesia avviene  
(sono ammesse più risposte) 

Nella 
I° visita 

anestesiologica 

Appena la 
partoriente 

viene 
ricoverata 

Durante il 
travaglio e se 

è richiesta 
l’epidurale 

  62% 10% 10% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

                                                 
100

 La domanda posta è stata la seguente: il consenso informato per il parto in analgesia e per il parto cesareo viene 

raccolto e formalizzato attraverso (sono ammesse più risposte). La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche 
più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, non da sempre 100 
101

La domanda posta è stata la seguente: la procedura per informare e raccogliere il consenso informato per il parto in 

analgesia avviene (sono ammesse più risposte). La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La 
somma dei valori, espressi in percentuale, non da’ sempre 100 
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Il grafico evidenzia che è una buona pratica fornire il consenso informato nel corso della prima 
visita anestesiologica. Ciò viene effettuato da tutte le strutture (i valori si presentano alti: > 60%) 
tranne che per le strutture piccole, con p. a tra i 500 e 799, il cui valore non supera il 40%. Dato da 
rilevare è anche la percentuale delle non risposte, che si evidenzia in particolare nelle strutture 
con parti inferiore ai 1000 l’anno (33% nelle strutture con n. p. a. tra gli 800 ed i 999; 30% nelle 
strutture con n. p. a. tra i 500 ed i 799; 20% nelle strutture con n. p. inferiore a 499). 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
 

La procedura per informare e raccogliere il consenso informato102 per il parto cesareo avviene in 
modo molto diverso tra classi di strutture, così come mostra il grafico successivo. 

                                                 
102

 La domanda posta è stata la seguente: La procedura per informare e raccogliere il consenso informato per il parto 

cesareo avviene: (sono ammesse più risposte). La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La 
somma dei valori, espressi in percentuale, non da sempre 100 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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ROOMING-IN E ALLATTAMENTO AL SENO 

 
L’ultimo Piano Sanitario Nazionale indirizza verso la promozione, il sostegno, la protezione 
dell’allattamento materno. 
In questo paragrafo vengono presentati i servizi di rooming–in e la promozione dell’allattamento 
al seno. Nonostante stia crescendo tra le donne la consapevolezza dell’importanza 
dell’allattamento al seno, dati menzionati dal Piano Sanitario Nazionale 2010 –2013 ci dicono che, 
al momento della dimissione dal parto, il 90% delle mamme allatta al seno, ma questa 
percentuale scende con il passare del tempo tanto che, dopo 6 mesi dalla nascita, allatta solo il 
52% delle mamme e l’allattamento esclusivo scende al 37%. 
Per questo motivo abbiamo voluto rilevare anche le modalità con cui l’allattamento al seno viene 
promosso e il tipo di informazione e sostegno che si fornisce lungo il ricovero ma anche subito 
dopo le dimissioni.  
 
E’ evidente che ormai la maggioranza dei reparti è dotata di rooming–in (84%), il 12% delle 
strutture monitorate non è organizzate in questo modo, il 4% non risponde alla domanda. 
 

Nel reparto è presente la Rooming in? Si No Nr Tot 

  84% 12% 4% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Tutte le strutture monitorate, che gestiscono un numero superiore di 2500 parti annui, assieme alle 
strutture con p.a. compresi tra gli 800 ed i 999, sono dotate di rooming- in. Non superano la soglia dell’81% 
le altre strutture.  
 

Nel reparto è presente la Rooming in? Si No Nr Tot 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 81% 15% 4% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 80% 10% 10% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 80% 20% 0% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

L’allattamento al seno viene promosso e favorito dal 98% delle strutture monitorate.  
 

Il reparto promuove l'allattamento al seno? Si No Tot 

  98% 2% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

La tabella riportata di seguito mostra come tutti i punti nascita tengano ad implementare questo 
servizio.  
 

Il reparto promuove l'allattamento al seno? Si No 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 96% 4% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 100% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 100% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 100% 0% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Rispetto, invece, alle modalità con cui l’attenzione alla nutrizione del bambino - attraverso 
l’alimentazione con il latte materno - viene effettivamente organizzata, si evidenziano delle 
disparità. 
Anche in questo caso alla domanda103 si dava la possibilità di scegliere tra più risposte. I valori, 
espressi in percentuale, non raggiungono esattamente il 100%. 
 
Se le strutture con n. p. a. superiore a 2500 sostengono la puerpera e l’accompagnano dalle prime 
fasi dell’allattamento, anche attraverso materiale informativo, monitorandone l’andamento, 
verificando le modalità di allattamento della donna immediatamente prima delle dimissioni e 
anche dopo le dimissioni, le strutture che gestiscono un numero di parti all’anno tra i 1000 ed i 
2499 rispondono di accompagnare la donna nelle prime fasi (valore pari al 92% rispetto invece al 
100% indicato dalle strutture con n. p. a.>2500). Lo fanno anche i punti nascita più piccoli (n. p. 
a.<499) ma in misura ancora minore (il valore delle risposte date, infatti, raggiunge solo l’80%). 
Mentre chi più chi meno fornisce un accompagnamento nelle prime fasi dell’allattamento 
(range tra 80% e 92%), diminuisce via via, lungo il percorso assistenziale, il sostegno alla 
donna (range 35%-83%). 
Nelle strutture con numero di parti annui tra i 1000 e 2499, il monitoraggio in più momenti della 
giornata della puerpera raggiunge soltanto il 62% delle risposte (rispetto il 92% della prima voce 
ed il 100% delle risposte, sulla stessa domanda, delle strutture con p.a. >2500), si raggiunge il 65% 
per il sostegno prima delle dimissioni, si scende al 35% per il sostegno ed il monitoraggio subito 
dopo le dimissioni.  
Le strutture con p.a. tra gli 800 ed i 999 forniscono in generale un buon sostegno alla donna nelle 
prime fasi dell’allattamento, subito prima delle dimissioni (100%), durante il ricovero in più 
momenti della giornata (83%) ed anche dopo le dimissioni (83%). 
Le strutture che gestiscono tra i 500 ed i 799 parti annui garantiscono il monitoraggio in più 
momenti della giornata (90% delle risposte date), forniscono sostegno prima delle dimissioni 
(100%), ma non altrettanto nel post dimissione (60% delle risposte date). 
Le strutture con n. p. a. inferiori ai 499 sono in grado di fornire in egual misura sostegno alla 
donna in tutte le tappe, tranne che nella parte finale di monitoraggio post- dimissione (60% 
rispetto l’80% delle risposte date per gli altri servizi e rispetto al 100% delle strutture con p. 
a.>2500). 
 

Modalità con le quali il reparto 
promuove l'allattamento al seno: 
(sono ammesse più risposte) 

 

Il personale 
accompagna l  neo 

mamma nelle 
prime fasi 

dell’allattamento al 
seno 

Fornito 
materiale 

informativo  

Durante il 
ricovero in più 

momenti il 
personale 
monitora 

l’allattamento 

Fornito sostegno 
all’allattamento 

prima delle 
dimissioni  

Fornito sostegno 
all’allattamento 

dopo le dimissioni  

Parti Annui:  >2500 100% 100% 100% 100% 100% 

Parti Annui: 1000-2499 92% 65% 62% 65% 35% 

Parti Annui: 800-999 100% 67% 83% 100% 83% 

Parti Annui: 500-799 100% 70% 90% 100% 60% 

Parti Annui:  0-499 80% 80% 80% 80% 60% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

                                                 
103La domanda posta è la seguente: quali sono le modalità con le quali il reparto promuove l’allattamento al seno (sono possibili più 

risposte) 
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modalità con le quali il reparto promuove l'allattamento al seno

 

 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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LA MEDIAZIONE SOCIALE 
 

La rilevazione ha inteso anche focalizzare l’attenzione sulla sensibilità delle strutture rispetto alle 
persone originarie di altri Paesi e che non parlano la nostra lingua. 
L’indagine della Commissione parlamentare d’Inchiesta sugli errori in campo sanitario104 ha 
evidenziato che, sui 460 punti nascita coinvolti nella valutazione, il mediatore culturale è presente 
ed è disponibile  H24 soltanto nel 12% delle strutture, mentre non è neanche previsto nel 44% dei 
centri. 
Ciò che con la nostra indagine abbiamo voluto rilevare, per superare difficoltà di comunicazione 
tra operatori sanitari e cittadini e per abbattere le barriere linguistiche e culturali, è stata la 
tipologia di presenza nei punti nascita di un mediatore culturale, l’esistenza di materiali di 
comunicazione, di informazione e materiali propri per l’attività medica (come il consenso 
informato) in più lingue.  
 
Le strutture che alla domanda “è prevista la presenza di un mediatore culturale”105 forniscono in 
prevalenza risposte positive alla prima voce: si, per tutte le tappe del percorso, sono quelle con n. p. 
a. superiore a 2500 (67%). Seguono, con valori in percentuale molto più bassi, le strutture con n. p. 
a. tra i 500 ed i 799 (30%), le strutture con p.a. <499 (20%). Valori di gran lunga minori sono 
presentati dalle strutture medie e grandi, nello specifico le strutture con p.a. tra gli 800 ed i 999 
(17%) e tra i 1000 e 2499 (4%). 
Sono i centri con numero di parti annui superiore a 2500 a mostrare una occorrenza di risposte 
positive alla voce “si, anche per l’accettazione in ospedale”(33%). 
 
I punti nascita, inoltre, rispondono che il servizio di mediazione viene fornito se richiesto dal 33% 
delle strutture con p.a. >2500, dal 31% delle strutture con p.a. tra i 1000 ed i 2499, addirittura dal 
50% delle strutture con p.a. tra gli 800 ed i 900 e dal 40% delle strutture più piccole (0–499). I 
valori espressi sono minimi (range 20%-50%). 
Il range di chi risponde che nell’organico non è previsto un mediatore va dal 20%, riportato dalle 
strutture che gestiscono tra i 500 ed i 799 p. a., al 40% delle strutture con p. a.< 499.  
Infine, a rispondere che sono infermieri ed operatori sanitari a fare da mediatori, sono il 27% delle 
strutture con p.a. tra i 1000 ed i 2500, il 20% delle strutture più piccole (n. p. a < 499 e n. p. a. tra i 
500 ed i 799 p.a.) ed il 17% delle strutture con p.a. tra gli 800 ed i 999. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104

 Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e 
sulle cause dei disavanzi sanitari regionali – Abstract relazione sui punti nascita, 21dicembre 2011 
105

 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non da sempre 100 
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            Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Le strutture più grandi rispondono di essere provviste di materiali informativi in più lingue ed 
inerenti il consenso informato ( 67%), di depliant informativi sull’allattamento (33%), di altri 
materiali (67%). Il 33% di queste strutture risponde di non aver materiale in più lingue. 
A non aver materiale in più lingue sono soprattutto le strutture con numero di parti annui inferiori 
a 499, la cui percentuale di risposte a questa voce raggiunge valori pari all’80%. Materiali 
informativi, depliant ed altro sono presenti nel 20%. 
Anche le strutture grandi - con p. a tra i 1000 ed i 2499 - per il 62% dichiarano l’assoluta assenza di 
materiali informativi in più lingue. I moduli di consenso informato vi sono indicati solo nel 4% 
delle risposte, depliant informativi nel 12%, la voce “altro” è segnalata per il 19%. 
Risultati ancora peggiori ottengono le strutture che gestiscono tra gli 800 ed i 900 p. a.:non hanno 
materiale informativo in più lingue nel 67% delle risposte date, hanno degli altri materiali (17%), 
ma non sono previsti moduli di consenso informato o depliant informativi multilingue. 
Infine, le strutture piccole con 500 - 799 p.a. non hanno materiali informativi di alcun genere in più 
lingue per il 50% delle risposte fornite, dichiarano però l’esistenza di prestampati di consenso 
informato multilingue, di depliant informativi e di altro materiale.  
Si segnala inoltre che tra gli altri materiali si fa riferimento ad informazioni sul parto in analgesia e 
donazione da moduli vari alla gestione del neonato e al percorso di preparazione alla nascita. 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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GLI SCREENING NEONATALI 

 
Un altro importante tassello che va a comporre il percorso nascita, riguarda il tema della diagnosi 
tempestiva neonatale che, nella maggior parte dei casi, contribuisce ad una migliore prognosi ed 
una buona possibilità di cura, offrendo maggiore qualità di vita. 
Nella nostra indagine abbiamo toccato alcuni aspetti di questo argomento, in particolare lo 
screening neonatale audiologico e per alcune problematiche del sistema visivo (diagnosticabili 
attraverso il test del riflesso rosso), e gli screening metabolici neonatali. 
Rispetto ai primi, essendo presenti linee guida internazionali che raccomandano di effettuare lo 
screening neonatale prima delle dimissioni del neonato, attraverso l’indagine civica si è voluto 
andare a rilevare l’attenzione delle strutture sul tema, e le modalità attraverso cui è organizzata 
l’informazione sul test alle famiglie e rispetto ad un eventuale invio. 
Per ciò che concerne, invece, gli screening metabolici neonatali abbiamo voluto approfondire la 
modalità di organizzazione dei punti nascita: l’informazione ai cittadini, l’invio dei campioni, la 
presenza di tale servizio e la modalità di erogazione. 
 
Test del riflesso rosso e screening audiologico 
 
Più della metà dei punti nascita (64%) non esegue il test del riflesso rosso. Questo tipo di 
screening viene eseguito dal 28% delle strutture, mentre un 8% non risponde alla domanda.  

 

Viene eseguito il test del riflesso rosso a tutti i neonati? Si No Nr Tot 
  28% 64% 8% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 
Nessuna tra le strutture monitorate che gestisce un numero superiore di  2500 p.a. eroga questo 
tipo di screening.  
Il test non viene effettuato dal 77% delle grandi strutture (quelle con parti annui compresi tra i 
1000 ed i 2499) e dal 50% dei due gruppi di strutture con p.a. compresi tra i 500 e 799 e 800 e 999. 
I centri più piccoli, invece, dichiarano una certa sensibilità al tema: il 60% di questi centri, infatti, 
risponde positivamente, il 20% di queste non risponde e l’altro 20% dichiara la non effettuazione 
del test.  
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>2500

Strutture con 

Parti Annui: 

1000-2499

Strutture con 

Parti Annui: 

800-999

Strutture con 

Parti Annui: 
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Strutture con 

Parti Annui:    
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Quando non viene eseguito lo screening, il neonato viene inviato prevalentemente al pediatra di 
base (67%) nelle strutture con n. p. a.> 2500 ed in quelle che accolgono tra i 500 ed i 799 p.a. 
(30%). 
Le strutture piccole, con p. a. tra i 500 ed i 799, inviano il neonato al pediatra di base (30%) o al 
neonatologo (20%). Per le strutture molto piccole, che gestiscono meno di 499 p. a., l’invio 
avviene presso il reparto di neonatologia (20%) o altro (20%). 
 

Non viene eseguito il test e il neonato è inviato106 
(Sono ammesse più risposte) 

Al reparto 
neonatologia 

Al 
pediatra 
di base 

All’ 
oculista Altro 

Strutture con Parti Annui:  >2500 33% 67% 33% 0% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 8% 27% 8% 4% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 0% 0% 33% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 20% 30% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 20% 0% 0% 20% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Lo screening audiologico è eseguito, invece, da una percentuale maggiore di punti nascita. Il 74% 
infatti risponde positivamente, il 24% non effettua il test, il 2% non risponde.  
 

Viene eseguito il test di screening per la sordità? Si No Nr 

  74% 24% 2% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

In questo caso, invece, tutte le strutture con n.p.a. superiori a 2500 effettuano il test, il 73% delle 
strutture grandi (tra 1000 e 2499) esegue questo tipo di screening. Le strutture piccole (tra 500 e 
799 e 800 e 999) eseguono il test rispettivamente nel 70% raggiungendo anche l’83%. Infine, 
anche in più della metà (60%) delle strutture più piccole, che coprono fino a 499 p. a., il test per la 
sordità viene erogato.  

 

                                                 
106

 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non é sempre 100 
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Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
A parte i centri più grandi, che eseguono lo screening audiologico inviando al proprio reparto di 
neonatologia, le altre strutture che non eseguono il test predispongono l’invio prevalentemente 
presso la neonatologia del proprio ospedale o del presidio a cui fanno riferimento. In particolare i 
valori espressi in percentuale sul numero di risposte fornite raggiungono il 40% nelle strutture più 
piccole, il 20% nelle strutture con p.a. tra i 500 ed i 799, il 12% nelle strutture con p.a. tra i 1000 ed 
i 2499. 
Le strutture con p.a. tra 500 e 799 inviano anche al pediatra di base (20%) ed all’oculista (10%). Le 
strutture con p.a. tra gli 800 ed i 999 inviano prevalentemente all’oculista (17%). Si segnala, 
inoltre, che pochi invii vengono effettuati dalle strutture che accolgono tra i 1000 ed i 2499 p.a., 
nelle quali il valore in percentuale delle risposte non supera il 15%.  
 

Non viene eseguito il test e il neonato è inviato107: 
Al reparto 

neonatologia 

Al 
pediatra 
di base 

All’ 
oculista Altro 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 12% 8% 15% 0% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 0% 0% 17% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 20% 20% 10% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 40% 0% 0% 0% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Lo screening metabolico  e metabolico allargato 
Rispetto agli screening neonatali per patologie genetiche, la Legge nazionale (cfr capitolo gli 

screening neonatali) stabilisce che lo screening deve essere obbligatoriamente effettuato su tutti i 

                                                 
107

 La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi in percentuale, 
non é sempre 100 
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nuovi nati per diagnosticare la presenza di tre specifiche patologie: la fibrosi cistica, 
l’ipotiroidismo congenito e la fenilchetonuria.  
 
I dati dell’indagine civica rilevano che il 96% delle strutture monitorate effettua gli screening 
obbligatori per legge, il 4% non risponde alla domanda. 
In particolare, l’86% delle strutture invia il campione ai laboratori di screening regionali e 
provinciale, il 2% invia il campione in un laboratorio convenzionato. Il primo 4% delle strutture 
monitorate ha un proprio laboratorio di screening ed il secondo 4% riguarda strutture che 
effettuano il test al proprio interno perché esso stesso centro di screening neonatale regionale o 
provinciale.  
 

Rispetto agli screening neonatali obbligatori per legge 

(Fibrosi cistica…):

La struttura è anche 

centro di screening 

neonatale regionale 

/provinciale

4%

Campione inviato 

presso un 

laboratorio 

convenzionato

2%

La struttura è dotata 

di un proprio 

laboratorio di 

screening

4%

Nr

4%

86%

Campione inviato

 ai laboratori di 

screening 

regionale/provinciali

 
        Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
In questo caso la tabella sotto riportata ci fornisce una fotografia sulle modalità di invio dei 
campioni di sangue per l’effettuazione di questo screening ma, in particolare, ci indica che sono 
prevalentemente le strutture più piccole, con parti anno minori di 499, che non rispondono alla 
domanda effettuata in precedenza. 
 

Rispetto agli screening neonatali obbligatori 
per legge (Fibrosi cistica…) 

Campione 
inviato ai 

laboratori di 
screening 

regionale - 
provinciale  

Campione 
inviato presso 
un laboratorio 
convenzionato 

La struttura 
è dotata di 
un proprio 
laboratorio 
di screening 

La struttura 
è anche 

centro di 
screening 
neonatale 
regionale 

/provinciale Nr 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 81% 4% 4% 8% 3% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 100% 0% 0% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 90% 0% 10% 0% 0% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 80% 0% 0% 0% 20% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Rispetto allo screening metabolico allargato, invece, la rilevazione è andata a sondare se viene 
fornita, ed in quale momento, l’informazione circa l’esistenza della possibilità di effettuare lo 
screening allargato per alcune patologie metaboliche rare108. 
 
Il grafico mostra che le coppie vengono prevalentemente informate nei corsi di preparazione al 
parto (il range va da un valore minimo pari al 33% sul totale delle risposte date ad un valore 
massimo pari all’ 80%) e, durante il ricovero, fino alle 72 ore dalla nascita del bambino (il range è 
compreso tra 0% e 50%). 
Rimane alta, comunque, la prevalenza di risposte date dalle strutture sull’assenza di informazioni 
fornite. 
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Rispetto all'informazione sullo screening neonatale metabolico allargato la struttura 

fornisce:

Non fornisce alcuna info 

Info durante ricovero

Indirizzi di associazioni di pazienti in questo ambito

Indirizzi di laboratori privati che lo eseguono 

Info nei corsi di preparazione al parto o in altri incontri

            Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Andando ad analizzare i punti nascita per classi di parto, si evince facilmente che le strutture 
molto grandi, con più di 2500 parti all’anno, forniscono le informazioni sull’esistenza dello 

                                                 
108

 La domanda posta è stata la seguente: Rispetto all’informazione sullo screening neonatale metabolico allargato la 

struttura fornisce. La domanda prevedeva la possibilità di scegliere anche più risposte. La somma dei valori, espressi 
in percentuale, non é sempre 100 
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screening metabolico neonatale solo nei corsi di preparazione al parto o in altri incontri con i 
genitori (33%). Queste strutture, però, presentano una occorrenza molto alta (67%) sulla risposta 
che indica l’assenza di informazioni. 
Al contrario, le strutture più piccole, che gestiscono meno di 499 p.a. danno maggiori 
informazioni sullo screening allargato ai cittadini e lo fanno sia nei corsi di preparazione alla 
nascita (80%) che durante il ricovero (20%). 
I centri grandi, che accolgono tra i 1000 ed i 2499 p.a. informano i cittadini sull’esistenza dello 
screening nei corsi di preparazione al parto (38%) e durante il ricovero (23%), inoltre forniscono gli 
indirizzi di associazioni di pazienti ai cittadini affinché possano raccogliere maggiori informazioni 
(4%). 
Le strutture che gestiscono un n.p.a. compreso tra gli 800 ed i 900 forniscono prevalentemente le 
informazioni sull’esistenza dello screening allargato durante il ricovero, fino alle 72 ore dalla 
nascita del bambino (50%), e nei corsi di preparazione alla nascita o in altri incontri (33%). Se da 
una parte indicano di non dare informazioni (17% delle risposte date), forniscono anche ai 
cittadini gli indirizzi di laboratori privati che eseguono lo screening allargato.  
I centri che hanno un numero di parti annui compresi tra i 500 ed i 799, danno una buona 
informazione ai cittadini nei corsi di preparazione alla nascita (60% sul totale delle risposte date) e 
durante il ricovero (50%); forniscono anch’essi gli indirizzi di laboratori che effettuano gli 
screening (10%). 
 
L’indagine è andata a rilevare se nelle strutture monitorate veniva eseguito lo screening 
metabolico allargato.  
Lo screening neonatale allargato viene eseguito dal 44% delle strutture monitorate. Il 48% 
non lo effettua, l’8% non risponde.  
 

 

Nella struttura ospedaliera si esegue

lo screening neonatale allargato?

Si

44%

No

48%

Nr

8%

 
                            Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
In particolare, lo screening allargato si effettua in un terzo (33%) delle strutture con n. p. a. 
superiore a 2500, nelle strutture grandi (con p.a. tra i 1000 ed i 2499) nel 42%, nelle strutture 
piccole nel 50% (punti nascita con  p.a. tra gli 800 ed i 999) e nel 60% in quelle con p.a. tra i 500 ed 
i 799. 
Le strutture più piccole, invece, eseguono lo screening nel 40% dei casi, ma vi è una variabilità di 
non risposte del 20%. 
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E’ doveroso ricordare che l’erogazione dello screening allargato dipende da decisioni Regionali 
(disposizioni, normative o programmi pilota, cfr paragrafo lo screening metabolico neonatale), 
pertanto il grafico di seguito riportato, come il precedente, definisce in modo chiaro il vuoto 
ancora da colmare per estendere lo screening allargato a tutta la popolazione.  
Non eseguono lo screening neonatale allargato, infatti, il 67% delle strutture con p.a.>2500, il 
54% delle strutture con p.a. compresi tra 1000 e 2499, il 50% di quelle con p.a. compresi tra gli 
800 ed i 900 ed il 30% p.a. tra 500 e 799. 
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Nella struttura ospedaliera si esegue lo screening neonatale allargato?

Si No Nr

 
                  Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
Di seguito sono indicate, per ciascuna classe di punti nascita, le procedure di consenso informato 
adottate per l’intero precorso di screening. 
 
Strutture 
suddivise per  
n. parti annui 

Quale procedura di consenso informato viene utilizzata? 

> 2500 p.a. Consenso informato scritto 
1000- 2499 p.a.  Consenso informato specifico, spiegazione esaustiva e sottoscrizione del modulo. Si riporta in 

cartella clinica, consenso cartaceo ai genitori, si esegue la procedura approvata per lo screening 
allargato 

800 – 999 p.a. Consenso informato scritto 
500 – 799 p.a. Consenso informato scritto, consenso unico per tutta l’attività di prelievo 
0- 449 p.a. Consenso unico per tutte le attività di prelievo per il neonato 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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Soltanto il 5% delle strutture che effettuano lo screening metabolico neonatale allargato richiede 
il pagamento di un ticket.  
 

Alle famiglie è richiesto il pagamento di un ticket per il prelievo? Si No Tot 
  5% 95% 100% 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 
La tabella successiva, che mostra la distribuzione delle risposte suddivisa per classi di strutture, 
indica che il pagamento del ticket viene richiesto nel 9% dei punti nascita con p. a. compresi tra 
1000 e 2499.  
 

Alle famiglie è richiesto il pagamento di un ticket per il prelievo? Si No Tot 

Strutture con Parti Annui:  >2500 0% 100% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 9% 91% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 0% 100% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 0% 100% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 0% 100% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Invece il cartoncino per il prelievo viene fornito gratuitamente da tutte le strutture.  
 

Il cartoncino per il prelievo  

Fornito 
gratuitamente 
dalla struttura 

Fornito col 
pagamento 

del ticket 

Deve 
essere 

acquistato 
dai 

genitori Tot 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 100% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 100% 0% 0% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 
L’indagine, infine, è andata a rilevare le modalità con cui è organizzato il prelievo: se il campione 
si invia al centro di riferimento indicato dalla Regione, se ,nelle Regioni in cui non è previsto lo 
screening, il campione può essere inviato presso un centro indicato dai genitori del bambino o, se 
l’ospedale invia ad un proprio centro di fiducia, chi ne sostiene le spese. 
 
La tabella di seguito riportata evidenzia come viene organizzato il prelievo. 
Il 71% dei punti nascita che esegue lo screening allargato invia il campione di sangue presso un 
centro regionale/provinciale di screening indicato dalla Regione. L’8% è centro screening, quindi 
esegue il test nei propri laboratori. Il 13% delle strutture invia il campione – previo consenso della 
coppia – al centro di fiducia dell’ospedale per l’effettuazione dello screening sostenendone le 
spese. Il 4%, indica che, su richiesta dei genitori, il campione può essere inviato al centro da questi 
indicato per l’esecuzione dello screening allargato. 
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come è organizzato il prelievo 

Lo si invia 
al centro 

regionale - 
provinciale 

di 
screening 
indicato 

dalla 
Regione 

Si esegue 
la diagnosi 
nei propri 
laboratori 

di 
screening 
(il punto 
nascita è 

anche 
centro di 
screening 

neonatale) 

Lo si 
invia al 
centro 
privato 

indicato 
dai 

genitori 
e previo 

loro 
consenso 

Previo 
consenso dei 
genitori, lo si 

invia al 
centro di 

fiducia 
dell’ospedale, 

senza spese 
per la coppia 

Previo 
consenso dei 
genitori, lo si 
invia al 
centro di 
fiducia 
dell’ospedale, 
con spese a 
carico della 
coppia Tot 

  71% 8% 4% 13% 4% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
 

Andando ad osservare quali modalità organizzative vengano prevalentemente utilizzate per 
l’esecuzione dello screening a seconda della grandezza delle strutture, emerge che la totalità dei 
punti nascita che gestiscono un numero di parti all’anno superiore ai 2500, quelle piccole (p.a. tra i 
500 ed i 799) e più piccole (n. p. a.< 499) , inviano il campione al centro regionale/provinciale 
indicato dalla Regione.  
Le risposte che fanno riferimento alle grandi strutture, con parti annui tra i 1000 ed i 2499, sono 
più variegate: un po’ più della metà invia il campione al centro indicato dalla Regione, il 15% è un 
centro di screening, circa due strutture su dieci inviano il campione di sangue, previo consenso dei 
genitori, presso un centro di fiducia per eseguire lo screening allargato (il costo lo sostiene la 
struttura), mentre l’8% lo invia presso un centro di fiducia, ma i costi sono a carico della coppia. 
Delle strutture con parti annui compresi tra gli 800 ed i 900 i tre quarti inviano i campioni ai centri 
regionali di riferimento mentre il restante 25% esegue lo screening presso il proprio centro.  
 

Come è organizzato il prelievo 

Lo si invia 
al centro 

regionale - 
provinciale 

di 
screening 
indicato 

dalla 
Regione 

Si esegue 
la diagnosi 
nei propri 
laboratori 

di 
screening 
(il punto 
nascita è 

anche 
centro di 
screening 

neonatale) 

Lo si 
invia al 
centro 
privato 

indicato 
dai 

genitori 
e previo 

loro 
consenso 

Previo 
consenso dei 
genitori, lo si 

invia al 
centro di 

fiducia 
dell’ospedale, 

senza spese 
per la coppia 

Previo 
consenso dei 
genitori, lo si 
invia al 
centro di 
fiducia 
dell’ospedale, 
con spese a 
carico della 
coppia Tot. 

Strutture con Parti Annui:  >2500 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 1000-2499 54% 15% 0% 23% 8% 100% 

Strutture con Parti Annui: 800-999 75% 0% 25% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui: 500-799 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Strutture con Parti Annui:  0-499 100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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come è organizzato il prelievo?

Previo consenso dei genitori, lo si invia al centro di f iducia dell’ospedale, con spese a carico della coppia

Previo consenso dei genitori, lo si invia al centro di f iducia dell’ospedale, senza spese per la coppia

Lo si invia al centro privato indicato dai genitori e previo loro consenso

Si esegue la diagnosi nei propri laboratori di screening (il punto nascita è anche centro di screening

neonatale)

Lo si invia al centro regionale - provinciale di screening indicato dalla Regione

 
Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 

 

Essendo le Regioni a decidere di garantire attraverso propri atti normativi programmi di 
screening, il quadro riassuntivo di seguito riportato - costruito sulla base delle risposte fornite 
dalle strutture oggetto di rilevazione - fornisce un prospetto circa l’erogazione dello screening 
metabolico neonatale sul territorio regionale. 
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Erogazione dello screening metabolico neonatale nelle regioni sulla base delle strutture monitorate  
Regione  Screening no Screening si 
Abruzzo  Non si esegue lo screening 

metabolico allargato. 
 

Calabria  Non si esegue lo screening 
metabolico allargato. 

 

Campania  Non si esegue lo screening 
metabolico allargato. 

 

Emilia Romagna  Esegue screening allargato su 26 patologie indicate dalla Regione 
Lazio   Si esegue lo screening metabolico allargato, ma non vi è una 

totale copertura. Tra le strutture monitorate si garantisce lo 
screening presso il Policlinico Umberto I (Roma) e presso il 
presidio ospedaliero S. Giovanni Evangelista di Tivoli. 

Liguria  Si esegue screening allargato, su 40 – 54 patologie metaboliche. 
Lombardia  Si esegue lo screening allargato solo in alcune delle strutture 

monitorate, nello specifico presso il P. O Macedonio Melloni di 
Milano, il San Matteo di Pavia. 
A Pavia si eroga lo screening metabolico neonatale attraverso un 
pacchetto che prevede più prestazioni, sostenendo una spesa di 
50 euro. 
 

Marche Non si esegue lo screening 
metabolico allargato. 

 

Piemonte   Si esegue lo screening allargato.  
La Regione raccomanda inoltre Gala Hosenia, Deficit Biotinidasi, 
iperplasia surrenalica congenita. 

Puglia Non si esegue lo screening 
metabolico allargato nelle 
strutture oggetto di 
monitoraggio (città di Bari, 
Brindisi, Lecce, Taranto). 

 

Sardegna  Si esegue lo screening allargato, ma la coperture regionale non è 
ancora totalmente garantita.  
Tra le città monitorate lo screening si esegue a Cagliari (in alcune 
strutture ci si sta organizzando) ed a Olbia. Non ancora nella città 
di Nuoro. 
Il numero di patologie metaboliche screenate va da 33 a 60. 
Il campione viene inviato al Centro regionale della Regione Liguria 
dove viene effettuata la diagnosi. 

Sicilia   Tra le città monitorate si esegue lo screening in molte strutture 
dei seguenti capoluoghi: Palermo e Catania, non a Messina e nella 
provincia di Agrigento. 

Toscana   Si esegue lo screening allargato per le patologie 
neurometaboliche. 

Trentino  Si esegue lo screening allargato. Sono inoltre raccomandate le 
seguenti patologie: glucosio 6 ph deidrogenasi e galattosemia. 
 

Umbria   Si esegue lo screening allargato su 40 patologie e viene effettuato 
dal centro extraregionale (Toscana). 

Fonte: Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, 2012 
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L’ospedale Pediatrico Meyer Firenze, Azienda Ospedaliera 
 

L’ospedale dei bambini di Firenze: il reparto di Ostetricia dell’azienda ospedaliera universitaria Meyer 
 
Il Meyer è una struttura dotata dei reparti di ginecologia-ostetricia, neonatologia e terapia intensiva 
neonatale; pur non essendo un punto nascita in senso stretto, effettua 25 parti l’anno. Un numero così 
esiguo è da rintracciarsi nella “mission” della U.O. di Ostetricia della AOU Meyer: essa è dedicata ai difetti 
congeniti. La struttura si occupa, prevalentemente con attività di tipo ambulatoriale, dello screening e 
della diagnosi dei difetti congeniti. Per alcuni difetti, suscettibili di terapia pre e/o post-natale, la struttura 
eroga anche prestazioni di terapia dei difetti congeniti, in epoca pre e post-natale. Per tali condizioni è 
previsto un percorso di diagnosi e terapia dedicato alle specifiche patologie, e vi è la possibilità di espletare 
il parto, mediante taglio cesareo, presso la struttura stessa. Questa organizzazione offre alla gestante una 
“Casa Unica” per tutte le esigenze diagnostiche e terapeutiche pre e post-natali, erogando prestazioni 
multidisciplinari, con tutte le professionalità necessarie per il percorso diagnostico-terapeutico 
(ginecologo, neonatologo, chirurgo pediatra, cardiologo pediatra, genetista, anestesista, radiologo, ecc.). 
La U.O. di Ostetricia del Meyer si occupa anche del coordinamento delle attività formative in ambito 
regionale nel settore della diagnosi prenatale. 
 
L’offerta di servizi e prestazioni 
E’ disponibile una carta dei servizi dedicata al percorso, e il reparto mette a disposizione un numero 
telefonico per la gestante e per i futuri genitori per fornire informazioni su prenotazioni, prestazioni, 
accesso ai servizi e quanto possa essere utile per far fronte alla gestazione, ai controlli e alla tutela del 
nascituro. Nel reparto di ostetricia esistono spazi dedicati a favorire la relazione mamma-bambino e 
papà-bambino e, tra le poppate, i genitori possono usufruire di spazi dove trascorrere il tempo.  
Il reparto di terapia intensiva neonatale presente nella struttura con 12 posti letto e 10 di sub-intensiva, è 
la struttura di riferimento per l’Area vasta centro, oltre che al livello regionale per i difetti congeniti. Anche 
in questo reparto è tutelata la privacy, il rapporto bimbo-genitori e nell’attesa tra le poppate è possibile 
accedere a spazi dedicati. 
Per le famiglie ed i bambini “fuori sede” per cure, che giungono da altre province o regioni, ci sono 
convenzioni con strutture che offrono “ospitalità” a prezzi sociali; il Meyer offre informazioni su indirizzi 
utili di appartamenti, istituti religiosi, strutture che le applicano, anche attraverso l’URP o il servizio sociale. 
Dall’accesso alla struttura, fino alla dimissione, laddove sia necessario, è disponibile il Servizio di 
mediazione linguistico-culturale, realizzato da personale specializzato di madre lingua inglese, albanese, 
serbo-croato, arabo e cinese.  
La struttura offre inoltre continuità nell’assistenza post-partum, fornendo gli indirizzi di servizi pubblici 
che possono essere utili, come il consultorio di zona, le associazioni che si occupano di questioni materno-
infantili; si provvede ad inviare le coppie, in particolare quelle più problematiche, presso il consultorio o 
associazione, per favorire l’accesso a servizi di sostegno alla nascita e alla genitorialità.  
 
Gli screening neonatali 
Il Meyer è riconosciuto come un punto di eccellenza per la diagnosi di difetti congeniti. Nell’ambito degli 
screening neonatali è possibile eseguire il test del riflesso rosso, il test di screening per la sordità, i test 
obbligatori quali fibrosi cistica, ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria, screening neonatale allargato, in 
particolare per  40 patologie neuro metaboliche 
I test del riflesso rosso e per la diagnosi di sordità sono effettuati nel reparto di neonatologia;  per i test 
obbligatori per legge, invece, la struttura possiede un proprio laboratorio screening, presso il quale sono 
fatti analizzare i campioni prelevati 
Nel caso degli screening allargati i familiari sono informati durante il ricovero (prima della nascita, subito 
dopo la nascita, nelle prime 72 ore) della possibilità di eseguire lo screening nella stessa struttura senza 
dover pagare il ticket per il prelievo, né il cartoncino necessario per l’esecuzione (che viene fornito 
gratuitamente). I genitori, prima di decidere se eseguire o meno il test, hanno un colloquio col personale 
sanitario e ricevono un foglio illustrativo che favorisce la comprensione e li aiuta nella scelta: è il cosiddetto 
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consenso informato. Dopo il prelievo di sangue, il campione viene inviato ai propri laboratori, interni alla 
struttura, che eseguono l’analisi. 
 
Buone pratiche e sicurezza delle cure 
Nella struttura, oltre alla particolare attenzione al bambino, al suo benessere psico-fisico e all’utilizzo di 
strumenti e tecniche di gioco terapia, clown terapia, etc. sono messe in atto buone pratiche per migliorare 
la qualità e sicurezza delle cure, come ad esempio: scheda terapeutica unica, braccialetto identificativo 
prevenzione e gestione emorragia post-partum, mani pulite, uso corretto degli antibiotici, prevenzione 
cadute in ospedale, gestione della relazione e della comunicazione interna con l’utenza per gli eventi 
avversi, check-list di sala operatoria, rassegna di mortalità e morbilità, Audit Clinico GRC109. 

 

                                                 
109

 Si ringrazia Sabrina Nardi per aver lavorato al testo estrapolando i dati e le informazioni emerse dalla rilevazione civica. 
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APPENDICE 2 
LE STRUTTURE OGGETTO DELLA RILEVAZIONE CIVICA 

 

 

Le strutture che hanno partecipato alla rilevazione civica  
 

Presidio ospedaliero/Azienda 
Ospedaliera/IRCCS 

Numero di parti 
annui dichiarati Città Regione 

San Salvatore - ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila 1013 L'Aquila (AQ) Abruzzo 

Azienda Ospedaliera -  Bianchi - Melacrino - 
Morelli 1600 Reggio Calabria (RC) Calabria 

Ospedale di Lamezia Terme- Azienda Sanitaria 
Provinciale Catanzaro 
 1300 Lamezia Terme (CZ) Calabria 

Azienda Ospedaliera - A. O. R. N. Antonio 
Cardarelli 1100 Napoli (NA) Campania 

P.O. di Marcianise - ASL Caserta 800 Marcianise (CE) Campania 

P.O. "S. Anna e S. S.M. della Neve" - ASL Napoli 3 
Sud 531 Boscotrecase (NA) Campania 

P.O. "Ospedale Montecchio" - ASL Reggio Emilia 
Distretto di Montecchio 750 Montecchio (RE) Emilia Romagna 

 A. O. "S. Camillo-Forlanini" 3800 Roma (RM) Lazio 

P. O S. Spirito - ASL Roma E 
 950 Roma (RM) Lazio 

A. O. Policlinico Umberto I - ASL RM A 2000 Roma (RM) Lazio 

P. O. S. Giovanni Evangelista - ASL Roma G, Tivoli 
 1000 Tivoli (RM) Lazio 

S. Maria Goretti - ASL Latina 2050 Latina (LT) Lazio 

Santa Scolastica - ASL Frosinone 850 Cassino (FR) Lazio 

P. O. S. Corona - ASL 2 Savonese 800 Pietra Ligure (SV) Liguria 

P.O. di Lavagna - ASL 4 Chiavarese 750 Lavagna (GE) Liguria 

 A. O. San Gerardo 3000 Monza (MB) Lombardia 

P. O Macedonio Melloni dell’Azienda Ospedaliera 
Fatebenefratelli Oftalmico 2800 Milano (MI) Lombardia 

A. O. Carlo Poma di Mantova 2000 Mantova (MN) Lombardia 

Fondazione IRCCS San Matteo 1850 Pavia (PV) Lombardia 

 A. O. Bolognini di Seriate 1200 Seriate (BG) Lombardia 

P. O Santa Croce - Distretto Pesaro Urbino -
Marche Nord 1060 Fano (PU) Marche 

P. O .R. di Ciriè – Lanzo - ASL Torino 4 1063 Ciriè (TO) Piemonte 

P. O. Santa Annunziata - ASL di Taranto 2000 Taranto (TA) Puglia 

P.O. Valle D'Itria - ASL di Taranto 600 Martina Franca (TA)  
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P.O. "Umberto I" - Asl di Bari 1400 Corato (BA) Puglia 

A. O. Universitaria Consorziale Policlinico  2000 Bari Puglia 

P. O "A. Perrino" di Brindisi - ASL Brindisi 1400 Brindisi(BR) Puglia 

P. O. "Vito Fazzi" - ASL Lecce 1800 Lecce (LE) Puglia 

P.O. "F. Ferrari" di Castrano - ASL Lecce 500 Casarano (LE) Puglia 

P.O. di Scorrano - ASL di Lecce 439 Scorrano (LE) Puglia 

P.O. di Gallipoli - ASL di Lecce 
 389 Gallipoli (LE) Puglia 

A. O. Universitaria S. Giovanni di Dio - ASL di 
Cagliari 1500 Cagliari (CA) Sardegna 

P. O. S.S. Trinità - ASL n.8 di Cagliari 1380 Cagliari (CA) Sardegna 

 P. O G. Brotzu 1240 Cagliari (CA) Sardegna 

clinica convenzionata Villa Elena - ASL n.8 di 
Cagliari 500 Cagliari (CA) Sardegna 

P.O. S. Anna - ASL n. 8 di Cagliari 489 Cagliari (CA) Sardegna 

Olbia - ASL n.2 di Olbia 970 Olbia (OL) Sardegna 

P. O. S. Francesco Nuoro - ASL Nuoro 1347 Nuoro (NU) Sardegna 

A. O. Universitaria "P. Giaccone" 1000 Palermo (PA) Sicilia 

 A .O. "Civico - Di Cristina - Benefratelli" 
 2000 Palermo (PA) Sicilia 

(I unità operativa ospedaliera ) P.O. S. Bambino 
della A. O. Policlinico Vittorio Emanuele 
 2300 Catania (CT) Sicilia 

 A. O. "Arnas Garibaldi" 1600 Catania (CT) Sicilia 

 A. O. "Cannizzaro" 900 Catania (CT) Sicilia 

P.O. di Acireale - ASP Catania 700 Acireale (CT) Sicilia 

P.O. di Biancavilla - ASL Catania 540 Biancavilla (CT) Sicilia 

A.O. "Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte"  1000 Messina (ME) Sicilia 

P. O. San Giacomo D'Altopasso - ASP Agrigento 1 420 Licata(AG) Sicilia 

 A. O. Universitaria Meyer 25 Firenze (FI) Toscana 

P.O. di Arco - Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento 500 Arco (TN) Trentino 

P.O. di Narni - ASL 4 Terni 549 Narni (TR) Umbria 

 P. O. ASL 4 Terni 456 Orvieto (TR) Umbria 
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 
 
 
Dai punti nascita monitorati si delineano alcuni aspetti che consentono di riportare qualche 
osservazione e riflessione sull’accesso ai servizi nel percorso nascita.  
 
Innanzitutto il monitoraggio civico effettuato in collaborazione tra i volontari del Tribunale per i 
Diritti del Malato ed i rappresentanti delle Aziende Sanitarie coglie orientamenti importanti e da 
non sottovalutare sui tempi di attesa, sull’accesso al servizio pubblico ed ai servizi intramurari, sui 
costi delle prestazioni in intramoenia, sull’ organizzazione dei servizi offerti, sulla presenza della 
carta dei servizi specifica per il percorso nascita, così come indicato dal Piano d riordino dei punti 
nascita.  
I dati emersi dall’intervista rivolta ai primari dei reparti di ginecologia ostetricia permettono, 
inoltre, di approfondire e tracciare delle tendenze generali sulla continuità assistenziale tra servizi 
ospedalieri e servizi territoriali, sull’erogazione del parto in analgesia e sulla promozione 
dell’allattamento al seno anche dopo le dimissioni, sulle modalità attraverso cui i punti nascita 
propongono il consenso informato alle partorienti, sul grado di attenzione alla mediazione 
sociale, sull’accesso agli screening neonatali.  
 

Tempi di attesa 
I tempi di attesa per accedere alle prestazioni monitorate possono variare, e anche di molto, non 
solo tra pubblico e intramoenia, come è risaputo e intuibile. Le differenze riguardano diverse 
realtà del Paese, ma anche realtà diverse nella stessa Regione. I tempi di attesa sono inoltre 
diversificati tra loro anche tra punti nascita di uguale grandezza per numeri di parti all’anno.  
 
Le prestazioni oggetto di monitoraggio riguardavano alcune visite specialistiche ed esami 
diagnostici che il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratuitamente per la tutela della salute 
della donna nel periodo della maternità110: prima visita ginecologica, visite di controllo, ecografia 
ostetrica entro la tredicesima settimana, ecografia morfologica entro la diciannovesima e la 
ventesimasima settimana. Per ciò che concerne, per esempio, l’ecografia ostetrica, vi sono centri 
che riescono a garantirla nel canale istituzionale in tempi congrui (10, 15 giorni, ecc.) vi sono altre 
strutture che raggiungono punte massime di attesa di 90 e addirittura 265 giorni. In intramoenia 
invece le strutture riescono ad erogarla in una arco di tempo che va da 1 o 2 giorni a 10, 15 giorni.  
Ancora, per l’ecografia morfologica, (esame da effettuarsi tra le 19esima e la 23esima settimana) 
nel canale pubblico il tempo minimo può variare da 30 giorni (come previsto dai piani nazionali 
delle liste d’attesa) ad un minimo di 8 giorni, ad un massimo di 78 (struttura con p.a. < 499), 90 
(struttura con p.a. tra i 500 ed i 799) e 104 giorni (struttura con n. >2500 di p.a.). 
La grande variabilità dei tempi di attesa dimostra come le strutture che saggiamente organizzano 
in modo appropriato l’erogazione dei servizi (attraverso per esempio percorsi dedicati alle 
gestanti o PDTA, integrazione e collaborazione con i presidi territoriali, inserimento delle agende 
delle prenotazioni nella rete dei CUP provinciali, di area vasta o regionali)  riescono in qualche 
modo a ottenere un miglior accesso. 
 
Oggetto di rilevazione sono state anche alcune prestazioni afferenti l’ambito pediatrico 
(ecografia per displasia delle anche, ecografia cerebrale pediatrica, ecografia testicolare, visita 
cardiologia pediatrica). In questa area si rileva una maggiore difficoltà di accesso, e si fa notare 
                                                 
110

 Decreto Legge 10 settembre 1998, Protocolli di accesso ad esami di laboratorio e di diagnostica strumentale delle 
donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità (Gazzetta Ufficiale, 20 settembre, 1998, n. 245) 
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che nessuna delle prestazioni afferenti all’ambito pediatrico è stata mai inserita tra le 
prestazioni per le quali è necessario rispettare i tempi massimi (generalmente 30 e 60 giorni) 
all’interno Piano Nazionale di Contenimento dei Tempi di Attesa. Ciò evidenzia quanta poca 
tutela ci sia nei confronti del diritto di accesso per i minori.  
E’ inoltre da tener conto che solo i centri specializzati effettuano di norma queste prestazioni. 
Diventa quindi ancora più complicato trovare la struttura giusta se, per esempio, per una 
ecografia celebrare si può attendere da un minimo di 7 giorni (struttura con n. p. a. tra 500 e 799) 
ad un massimo di un anno (struttura che gestisce tra gli 800 ed i quasi 1000 p. a.) o, 47 giorni 
(struttura con p.a. >2500), 180 (struttura con p.a. tra 1000 e 2499) ed anche 235 giorni (struttura 
con p.a. tra 800 e 999) per una ecografia testicolare. Una visita cardiologia pediatrica, per 
esempio, nelle strutture che gestiscono tra i 1000 ed i 2499 p. a si può prenotare in meno di un 
giorno, o la si può trovare oltre 200 giorni nel canale istituzionale, nel canale intramurario, invece, 
il tempo massimo è di 40 giorni. 
 
L’accesso ai servizi tra canale istituzionale e intramurario 
Sondando le modalità di accesso alle prestazioni erogate in regime pubblico ed intramurario per 
la gestante, si rileva quanto scegliere il medico all’interno del servizio sanitario, specie per le 
prime visite, rimanga ancora un’opzione poco realistica. E’ all’opposto possibile ricorrere 
facilmente all’intramoenia. 
In tutte le strutture, indifferentemente dalla divisione per numero di parti annui, è molto difficile 
di prenotare una prima visita nel percorso garantito dal Ssn con un medico a propria scelta (la 
possibilità di scegliere il medico nel canale pubblico va da un valore minimo pari allo 0% ad un 
valore massimo pari al 33%; la possibilità di scegliere invece il medico nel canale intramurario ha 
valori minimi e massimi molto più alti, rispettivamente 50% e 80%).  
Diviene più semplice effettuare le visite successive alla prima con lo stesso medico mentre  rimane 
poco fattibile la scelta dello specialista per l’effettuazione delle ecografie ostetriche pagando 
soltanto il ticket. 
Rispetto alla differenza tra strutture suddivise per numeri di parti annui, sono i punti nascita più 
gradi (n.p.a.> 2500) a consentire la scelta del medico nel canale istituzionale come prima visita (e 
solo nel 33% del totale delle risposte). Nelle altre è possibile in misura molto ridotta: 30% nelle 
strutture piccole (500 e 799 p.a. rispetto al 70% inerente la possibilità di scegliere il medico in 
intramoenia), addirittura 15% nelle strutture grandi (che gestiscono trai 1000 ed i 2499 p.a. 
rispetto al 62% del valore raggiunto per la scelta del medico nel canale intramurario). 
In nessuna delle strutture più piccole (< 0-499 p.a.) e di quelle che gestiscono tra gli 800 ed i 999 
p.a. si ha la possibilità di scegliere il medico nel canale istituzionale; il modo più diretto è ricorrere 
all’intramoenia. 
I dati pertanto dimostrano che è necessario un ulteriore sforzo per garantire continuità delle cure 
all’interno del canale istituzionale anche attraverso una maggiore possibilità di scelta della 
gestante, anche al fine di rendere il sevizio sanitario può concorrenziale rispetto al 
privato/convenzionato.  
 
 
I costi dell’intramoenia 
Il monitoraggio civico ha rilevato anche i costi di alcune prestazioni intramurarie. Il fine è stato 
quello di approfondire  la spesa che una famiglia sostiene quando, per difficoltà di accesso a causa 
di tempi lunghi di attesa  o per essere seguiti da un medico o una equipe di riferimento, si fa 
ricorso al canale intramurario. 
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I dati del monitoraggio indicano una grande variabilità tra i costi dell’intramoenia, e risulta 
azzardato, se non proprio impossibile, avanzare delle stime sui costi medi. I costi di una visita 
ginecologica/ostetrica, per esempio, variano anche di 100 euro e più da una struttura ad un'altra e 
vi sono variazioni all'interno di una stessa struttura, dove per la medesima prestazione il prezzo 
oscilla tra le 70 alle 150 euro. La grandezza della struttura, intesa come tale per numero di parti 
annui, non sembra rappresentare un discrimine. 
 
L’organizzazione dei servizi offerti e l’umanizzazione delle cure 
In più della metà delle strutture monitorate esiste una via preferenziale per l’accesso al 
laboratorio per le gestanti. Il tempo medio di attesa per accedere al servizio di prelievo si aggira il 
più delle volte intorno a 30 minuti, sia che si abbia a che fare con strutture grandi, che con centri 
dal numero di parti inferiore ai 500. Pochi i casi in cui si è registrata un'ora di attesa. La rilevazione 
è andata a verificare l’eventuale presenza di gestanti in travaglio in attesa dell’assegnazione di 
un posto letto: è occasionale, ma ogni tanto capita di vedere gestanti in travaglio in impaziente 
attesa di vedersi assegnare un posto letto.  
L’indagine si proponeva di rilevare se nei reparti di ginecologia ostetricia e, in particolar modo, nei 
reparti di terapia intensiva neonatale si garantisca una certa intimità nella relazione mamma e 
neonato e tra papà e neonato. 
La metà delle strutture monitorate sono dotate di un reparto di ginecologia ostetricia nel quale 
sono previste modalità e spazi che preservano relazione mamma bambino. 
Delle 50 strutture oggetto di indagine, 26 sono dotate di reparto di terapia intensiva 
neonatale. Su queste il 56% ha in dotazione buoni spazi che preservano la relazione 
mamma/bambino. 
Nello specifico, le strutture che sono più sensibili al tema e che sono dotate di spazi che 
favoriscono una libera ed intima relazione tra neonato e genitore sono le strutture con n.p.a. 
compresi tra 500 e 999 (100%). Seguono le strutture con p.a.> 2500 (67%) e tra gli 800 ed i 999 
(67%). 
Un’attenzione particolare è stata dedicata a quelle famiglie che per motivi di salute dei loro piccoli 
si recano in ospedali distanti dalla propria residenza. Le strutture più grandi (>2500 p.a.) e, in 
misura minore, quelle grandi (p.a. tra 1000 e 2500) sono in grado di fornire un servizio ai genitori 
di bambini ospedalizzati e che giungono da parti diverse attraverso, per esempio, convenzioni con 
case famiglia, cooperative, istituti religiosi. Anche i centri di più piccole dimensioni (0-499 p.a.) 
sembrano attenti a questo risvolto e, se forniscono informazioni di questo tipo, lo fanno 
prevalentemente attraverso gli URP. 
 
La Carta dei servizi sul percorso nascita 
Nelle strutture monitorate più della metà non ha una carta dei servizi specifica per il percorso 
nascita (54%), nonostante sia trascorso un anno e mezzo ormai dall’entrata in vigore delle Linee 
guida sul riordino dei punti nascita. Le strutture che si sono maggiormente adeguate sono quelle 
che gestiscono un numero di parti l’anno superiore a 2500, e quelle che gestiscono tra 800 e 999 
parti annui e che dichiarano per il 67% di avere una carta dei servizi specifica. La metà delle 
strutture con 500–799 parti annui  e circa un terzo dei centri con 1000–2499 parti annui mette a 
disposizione una carta dei servizi. Fanalino di coda sono le strutture con p.a. fino a 499, solo il 20% 
ha a disposizione la Carta dei servizi. 
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La Continuità assistenziale 
Per ciò che concerne la presenza di servizi in grado di garantire una certa continuità 
dell’assistenza tra territorio ed e ospedale, si evidenzia che, rispetto alle prestazioni fornite 
prima e durante la gravidanza, tutte le strutture monitorate effettuano un buon numero di 
prestazioni di accompagnamento alla genitorialità ed alla nascita: incontri/colloqui per la 
sterilità, infertilità della coppia, corsi di preparazione al parto, corsi o incontri di promozione e 
preparazione per l’allattamento (range 50% - 100%). 
Mentre i servizi di accompagnamento alla gravidanza vengono grossomodo tutti garantiti, le 
prestazioni che invece seguono un percorso di sostegno di più lungo termine, come 
l’accompagnamento alla genitorialità dopo la nascita o la rieducazione del pavimento pelvico, 
sono erogati in misura minore (range 40%–70%). 
Sono le strutture con n.p.a. >2500 a mostrar maggior attenzione per la puerpera dopo le 
dimissioni, sia attraverso l’invio ai consultori (67%), che fornendo indirizzi di servizi (67%), sia 
attraverso la sua presa in carico, che si esplicita nell’organizzazione di incontri di gruppo 
programmati dopo le dimissioni( 33%). 
Le strutture con p.a. tra 1000 e 2500 e quelle con p.a. tra gli 800 e 999, sembrano mostrare meno 
attenzione alla continuità dell’assistenza; prevale soprattutto l’informazione e l’invio ai servizi 
territoriali dedicati piuttosto che la presa in carico.  
Le strutture piccole (n.p a. tra 500 e 799) e quelle più piccole (che gestiscono meno di 499 p.a.) 
sembrano invece più radicate al territorio, e mostrano una certa attenzione alla continuità 
assistenziale che si concretizza non solo con l’invio ai servizi dedicati,ma anche attraverso incontri 
di gruppo programmati dopo il parto (40% per le strutture con p.a. <499, 20% per strutture che 
gestiscono tra i 500 ed i 799 p.a.). 
 
Il parto in analgesia 
Andando ad analizzare se, all’interno delle strutture monitorate, viene erogato il parto in 
analgesia e con quali modalità, il 72% dei centri risponde positivamente, il restante 28% 
risponde di non effettuare l’anestesia epidurale da travaglio.  
Osservando le differenze tra punti nascita suddivisi per numero di parti l’anno, tendenzialmente la 
percentuale sale man mano che aumenta grandezza delle strutture. 
Tutti i punti nascita con numeri di parti annui superiore a 2500 garantiscono il servizio; il servizio è 
inoltre presente nell’81% delle strutture con p.a. tra 1000 e 2499, nel 67% delle strutture 
monitorate che gestiscono tra gli 800 ed i 999 p.a. Solo nel 50% e nel 60% delle strutture piccole 
che eseguono rispettivamente tra i 500 ed i 799 p.a. e meno di 499 p.a. 
Se pur il parto in analgesia viene erogato nel 72% delle strutture, solo in quelle con un numero di 
parti annui superiore  a 2500 si effettua il servizio per tutto l’arco della giornata.  
I dati indicano, infatti, che l’epidurale H24 si esegue di meno tra le altre classi: si raggiungono, 
infatti, valori molto più bassi (54% per le strutture che sono in grado di gestire tra i 1000 ed 2499 
p. a; 50% per le strutture con 800 – 999 p.a.; solo il 20% delle strutture con 500 – 799 p.a.). Ciò 
indica che l’anestesia epidurale da travaglio non è ancora un servizio costante e accessibile a tutti, 
specie nelle strutture che gestiscono dai 1000 parti annui in giù. 
 
Il consenso informato 
Rispetto al consenso informato fornito alle gestanti, si è andato a sondare la procedura di 
consenso maggiormente utilizzata per il parto in analgesia ed il taglio cesareo. Per il primo caso, 
la prassi vuole che in tutte le classi di strutture monitorate, si presenta prevalentemente il modulo 
di consenso informato alla gestante nel corso della prima visita anestesiologica; in un numero di 
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casi minore, il modulo viene offerto alle partorienti nel momento del travaglio, e solo se richiesta 
l’epidurale (in particolar modo nelle strutture con p.a. tra 500 e 799).  
Da rilevare però un discreto numero di non risposte, specie nei centri con parti annui tra i 999 in 
giù  (es. si raggiungono valori pari al 33% di non risposte nelle strutture con p.a. tra 800 e 999; 
valori pari al 30% in strutture con p.a. tra 500 e 799; al 20% in strutture con p.a. <499). Indice che 
non dappertutto è presente una prassi consolidata rispetto a questa procedura e che non 
dappertutto viene garantito il parto in analgesia da travaglio. 
La procedura per informare e raccogliere il consenso informato per il parto cesareo, invece, è 
molto varia tra le classi di strutture. 
Se l’86% centri nascita hanno moduli di consenso informato appositamente redatti per la 
procedura di parto in analgesia da travaglio e per il taglio cesareo, soltanto nel 14% delle 
strutture monitorate il modulo viene redatto in più lingue. 
Anche per il consenso informato multilingue ancora una volta sono le strutture più grandi (p.a. 
>2500) a mostrare particolare attenzione alla mediazione culturale offrendo prestampati in più 
lingue. Le grandi strutture, con p.a. tra i 1000 e i 2499, non mostrano la stessa sensibilità: il 
modulo di consenso informato redatto in più lingue è presente soltanto nell’8% delle strutture. 
Per non parlare poi dei punti nascita con numero di p.a. tra gli 800 ed i 999, in cui il consenso 
informato in più lingue non è presente.  
Ancora una volta i centri piccoli e più piccoli  sembrano più aderenti ai bisogni dei cittadini e, 
seppur con valori minimi rispetto alle grandi strutture (20% rispetto al 67% delle strutture con n.p 
a. >2500), redigono il consenso informato anche utilizzando lingue diverse. 
 
Rooming in ed allattamento al seno 
La maggioranza dei reparti monitorati (84%) è ormai dotata di rooming– in; soltanto il 12% non è 
organizzato allo stesso modo, il 4% non risponde alla domanda. 
Tutte le strutture monitorate che gestiscono un numero superiore di 2500 parti annui, assieme 
alle strutture con p.a. compresi tra gli 800 ed i 999, sono dotate di rooming-in (100%). Non 
superano la soglia dell’81% le altre classi. 
Nonostante stia crescendo tra le donne la consapevolezza dell’importanza dell’allattamento al 
seno, dati menzionati dal Piano Sanitario Nazionale 2010–2013 ci dicono che al momento della 
dimissione dal parto il 90% delle mamme allatta al seno, ma questa percentuale scende con il 
passare del tempo tanto che, dopo 6 mesi dalla nascita, allatta solo il 52% delle mamme e 
l’allattamento esclusivo, scende al 37%. 
Dei punti nascita monitorati, chi più chi meno fornisce un accompagnamento nelle prime fasi 
dell’allattamento, (range 80%–92% per tutte le strutture; 100% per le strutture con n.p.a. 
>2500). Il sostegno all’allattamento materno diminuisce via via lungo il percorso assistenziale, 
in particolare nel post dimissione (range 35 – 83). 
Andando ad osservare le strutture suddivise per numero di parti annui, emerge che i punti nascita 
più grandi (n p. a>2500) sostengono la puerpera e l’accompagnano dalle prime fasi 
dell’allattamento (100%) verificandone l’andamento in più momenti del ricovero (100%), offrendo 
materiale informativo (100%), verificandone lo stato al momento della dimissione (100%) ed 
accompagnandola nel post dimissione (100%) . 
Sono invece le strutture grandi (con p. a. tra i 1000 ed i 2499) a riportare, rispetto altre classi di 
strutture, valori più bassi. Se pure rispondono di accompagnare la donna nelle prime fasi 
dell’allattamento al seno (92%), in più momenti durante il ricovero (62%), di effettuare una 
verifica subito prima delle dimissioni (65%), sono in grado di fornire sostegno dopo le dimissioni 
solo nel 35%. 
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Le strutture con parti annui al di sotto dei 999 offrono comunque un buon sostegno alla 
promozione dell’allattamento materno in tutte le tappe del ricovero, seguono molto meno la 
puerpera dopo le dimissioni (strutture con n.p.a. tra gli 800 e 900 83%; strutture con n.p.a. tra i 
500 ed i 799 60%; strutture con n.p.a. < 499 60%) 
 
 
La mediazione sociale 
In un Paese in cui il numero dei bambini nati in Italia da genitori stranieri è in continuo aumento111, 
abbiamo ritenuto opportuno soffermarci sull’attenzione al tema della mediazione sociale, 
andando a rilevare sia la presenza della figura di mediatore culturale che la presenza di materiali 
informativi in più lingue. 
I dati dell’Indagine della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli errori in campo sanitario112 
indicano che il mediatore culturale è presente ed è disponibile H24 soltanto nel 12% delle 
strutture, mentre non è neanche previsto nel 44% dei centri oggetto di indagine. 
I dati emersi dalla rilevazione civica indicano come ancora una volta siano i centri più grandi (con 
n.p.a >2500) ad essere provvisti, nella maggior parte dei casi (76%), di un mediatore culturale, 
presente anche nel momento dell’accettazione (33%).  
Nelle altre strutture è presente un mediatore culturale in tutte le fasi del percorso in misura 
molto minore, segno di poca attenzione al tema (il valore massimo è rappresentato dal 30% dei 
centri che accolgono tra i 500 e 799 p.a; il valore minimo dal 4% nei centri che gestiscono tra 1000 
e 2499 p.a; le strutture con p.a. tra gli 800 ed i 900 raggiungono la soglia del 17% e le strutture con 
p.a.<499 quella del 20%). 
Inoltre si sottolinea che nelle strutture grandi monitorate (p.a. tra i 1000 ed i 2499) si denota una 
certa disorganizzazione. Questi punti nascita, infatti, raggiungono i valori più bassi rispetto alla 
presenza del mediatore culturale (4%) che viene convocato solo se richiesto (31%). Di solito, 
inoltre, sono infermieri ed operatori sanitari ad “improvvisarsi” mediatori culturali per venire 
incontro alle necessità ed ai bisogni dei cittadini (27%).  
 
Mentre tutte le strutture offrono materiali informativi in lingua italiana (range tra 80% e 
100%), la presenza di materiale informativo in più lingue , invece, non raggiunge i valori 
aspettati (il range va dal 15% nelle strutture grandi con p.a. compresi tra 1000 e 2499, al 40% 
delle strutture con p.a. < 499 e con p. a. compresi tra i 500 e i 799, fino a raggiungere il 67% nelle 
strutture con p.a.>2500). 
Fanalino di coda sono le strutture con p.a tra i 1000 e 2499: anche in questo campo la presenza di 
materiale informativo in più lingue non supera la soglia del 15%. 
  
 
Gli screening neonatali 
Un altro tassello che concorre a comporre il tema percorso nascita riguarda la diagnosi 
tempestiva neonatale che, nella maggior parte dei casi, contribuisce ad una migliore prognosi ed 
una buona possibilità di cura, offrendo maggiore qualità di vita. 
Nella nostra indagine abbiamo toccato alcuni aspetti di questo argomento, in particolare lo 
screening neonatale audiologico, quello per alcune problematiche del sistema visivo 
(diagnosticabili attraverso il test del riflesso rosso), e gli screening metabolici neonatali. 

                                                 
111 Cfr capitolo “L’accesso ai servizi materno infantili da parte delle donne immigrate e la tutela della maternità. Il 

rapporto”.  Isitsan 11/12 evidenzia che nel 2009 i nati da genitori stranieri in Italia sono pari al 16.5% del totale dei nati.  
112 Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e 
sulle cause dei disavanzi sanitari regionali – Abstract relazione sui punti nascita  21dicembre 2011 
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Più della metà dei punti nascita (64%) non esegue il test del riflesso rosso. Questo tipo di 
screening viene effettuato dal 28% delle strutture, mentre un 8% non risponde alla domanda.  
Nessuna tra le strutture monitorate che gestisce un numero superiore di 2500 p. a. eroga questo 
tipo di screening.  
Il test non viene eseguito dal 77% delle grandi strutture (quelle con parti annui compresi tra i 1000 
ed i 2499), e dal 50% dei due gruppi di strutture con p.a. compresi tra i 500 e 799 e 800 e 999. I 
centri più piccoli, invece, dichiarano una certa sensibilità al tema: il 60% di questi centri, infatti, 
risponde positivamente, il 20% di queste non risponde e l’altro 20% dichiara la non effettuazione 
del test. 
Lo screening audiologico è eseguito, invece, da una percentuale maggiore di punti nascita. Il 
74% infatti risponde positivamente, il 24% non effettua il test, il 2% non risponde. In questo 
caso tutte le strutture con p. a. superiori a 2500 effettuano il test, il 73% delle strutture grandi (tra 
1000 e 2499) esegue questo tipo di screening. Le strutture piccole (tra 500 e 799 e 800 e 999) 
esegue il test raggiungendo rispettivamente valori pari al 70% e all’83%. Infine, anche in più della 
metà (60%) delle strutture più piccole, che gestiscono fino a 499 p. a., il test per la sordità viene 
erogato. 
Rispetto invece agli screening metabolici neonatali i dati dell’indagine civica rilevano che il 96% 
delle strutture monitorate effettuano gli screening obbligatori per legge (fenilchetonuria, fibrosi 
cistica, ipotiroidismo congenito), il 4% non risponde alla domanda. 
Per lo screening metabolico allargato113, invece,non essendoci una legge nazionale che orienti in 
merito, sono le Regioni a decidere di garantire, attraverso propri atti normativi, programmi di 
screening alla popolazione residente.  
Lo screening neonatale metabolico allargato viene eseguito dal 44% delle strutture 
monitorate. Il 48% non effettua screening, l’8% non risponde. 
In particolare lo screening allargato, nelle strutture oggetto di indagine, nel 33% dei centri con 
n.p.a. superiore a 2500; nel 42% dei centri con p.a. tra i 1000 ed i 2499;  nel  50% dei centri con p.a. 
tra gli 800 ed i 999, e nel 60% in quelli con p.a. tra i 500 ed i 799. 
Le strutture più piccole, invece, eseguono lo screening nel 40% dei casi ma si segnala un alto 
numero di non risposte pari al 20%. 
Il servizio è erogato gratuitamente, e solo il 5% delle strutture richiede un pagamento per 
l’esecuzione dello screening (si tratta di strutture del nord con n. p. a tra 1000 e 2499). Il 
cartoncino per il prelievo viene garantito da tute le strutture monitorate.  
Il 71% dei punti nascita che esegue lo screening allargato invia il campione di sangue presso un 
centro regionale/provinciale di screening indicato dalla Regione. L’8% è centro screening quindi 
esegue il test nei propri laboratori. Il 13% delle strutture invia il campione – previo consenso della 
coppia – al centro di fiducia dell’ospedale per l’effettuazione dello screening sostenendone le 
spese. Il 4%, indica che, su richiesta dei genitori, il campione può essere inviato al centro da questi 
indicato per l’esecuzione dello screening allargato. 
Un altro dato di una certa rilevanza riguarda le informazioni che vengono fornite alle coppie in 
merito l’esistenza di screening per la diagnosi precoce di alcune patologie rare metaboliche. 
Generalmente le coppie vengono informate in prevalenza nei corsi di preparazione al parto (33% 
in strutture con n. p. a. >2500; 38% in strutture con n.p.a. tra 100 e 2499; 33% strutture con n.p.a. 
tra 800 e 999, 60% in strutture con n.p.a. tra 500 e 799; 80% in strutture con n.p.a. tra 0–499) e, in 
misura minore, durante il ricovero (0% in strutture con n.p.a. >2500; 23% in strutture con n.p.a. tra 
1000 e 2499; 50% strutture con n.p.a. tra 800 e 999, 50% in strutture con n.p.a. tra 500 e 799; 20% 

                                                 
113

 Lo screening metabolico allargato permette di identificare fino 60 patologie metaboliche  (patologie ereditarie 
rare) attraverso il prelievo di un campione di sangue nel neonato entro le 72 ore dalla nascita. Alcune di queste 
patologie, se riconosciute precocemente, possono essere curate. 
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in strutture con n.p.a. nella fascia 0–499). Ma molto alta è la prevalenza di chi risponde di non 
fornire alcun tipo di informazione. Tra queste spiccano le strutture più grandi, che gestiscono un 
numero di parti annui superiore a 2500 (67%) e quelle con numero di parti annui tra i 1000 ed i 
2499. Proprio da questi centri, per il numero ampio di utenti che intercettano, ci si aspetterebbe 
una maggiore attenzione. 
E’ doveroso sottolineare che l’informazione ai cittadini sul tema degli screening neonatali è la 
strada sicuramente da battere per garantire una maggiore conoscenza e per permettere di 
esercitare quanto più possibile il diritto all’accesso, alla libertà di scelta ed all’innovazione sancito 
dalla Carta Europea dei Diritti del Malato. 
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PROPOSTE 

 
Sulla base di queste considerazioni si ritiene che: 

� il nuovo impulso alle politiche regionali sul percorso nascita dovrebbe derivare dal 
recepimento “non meramente burocratico” delle dieci Linee di azione contenute 
nell’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2010. Anche se alcune hanno da tempo avviato 
politiche in questo ambito114 e altre hanno cominciato a farlo recependo immediatamente 
questo Accordo con Decreto115.  

� La riduzione dei punti nascita non deve diventare una ennesima politica “dei tagli” – che 
peraltro non porterebbe i risultati sperati sul piano del miglioramento dell’assistenza – ma 
deve essere una nuova occasione di coinvolgimento dei cittadini in decisioni che li 
riguardano direttamente. In questo modo diventerebbe più semplice chiudere strutture 
che mettono a rischio la salute delle persone, e, al contrario, potenziarne delle altre 
quando rappresentano un vero presidio di riferimento sul territorio. 

� Al livello nazionale è auspicabile l’approvazione della legge già in discussione alla Camera 
che prevede, tra le altre cose116: 
• rimodulazione 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 assistenza ospedaliera articolata su più 
livelli, con garanzia di assistenza adeguata sin dal primo livello sia per la mamma che 
per il neonato;  

• promozione di Campagne informative nazionali, in particolare per diffondere 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 nascita, con accesso e permanenza in sala travaglio e parto di un 
familiare o altra persona gradita, modelli organizzativi che consentono vicinanza del 
neonato alla madre anche quando il neonato necessita di cure, incoraggiamento 
all’allattamento materno, applicazione del protocollo OMS-UNICEF “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 personale medico e 
ostetrico sia alle tecnologie necessarie; 

• diritto al segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati; 

                                                 
114 Ad esempio la Regione Toscana, il cui Piano sanitario regionale 2005-2007 già prevedeva il progetto speciale n.5 
Nascere in Toscana. Nel triennio 2005-2007 è stata avviata una riqualificazione dei servizi di assistenza alla nascita. 
115 Ad esempio la Basilicata e la Calabria.  
116 Nota a cura di Cittadinanzattiva-TDM, Audizione del 10 novembre 2010, XII Commissione Permanente Affari 
sociali della Camera dei Deputati, Indagine conoscitiva deliberata nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di 
legge C.918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio Regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, 
recanti “Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della 
salute del neonato”. 
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• informazione adeguata sulla possibilità della donazione del sangue da cordone 
ombelicale. 

� Per la tutela effettiva della maternità delle donne immigrate e la piena promozione della 
tutela della salute dei bambini si rende necessaria:  

• la revisione della attuale durata del permesso di soggiorno per gravidanza, 
prolungando la validità, oggi rilasciato per la durata della gravidanza ed i sei mesi 
successivi, ad almeno un anno dal parto, e prevedendo la possibilità della 
conversione in permesso per motivi di lavoro; 

• l’obbligo dell’iscrizione al SSN di tutti i minori presenti sul territorio nazionale, 
indipendentemente dalla posizione di regolarità dei genitori, con conseguente scelta 
del pediatra e del medico di base117. 

� Per garantire la diagnosi tempestiva e la presa in carico dei neonati: 
• inserire all’interno del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa, tempi massimi 

e minimi per le prestazioni diagnostiche e specialistiche in ambito pediatrico; 
• rendere obbligatoria l’esecuzione dei test audiologico, del riflesso rosso e di 

programmi di screening metabolico allargato su tutto il territorio nazionale ai 
neonati, prima della dimissione, e garantirne l’accesso, senza discriminazione alcuna 
tra cittadini di regioni diverse. 

Nello specifico, per lo screening metabolico neonatale allargato è 
necessario: 

- esplicitarne la loro inclusione nei LEA 
- fornire alle Regioni linee guida di indirizzo, standard minimi di 

erogazione dei servizi; 
- favorire l’utilizzo di procedure uniche al fine di creare 

omogeneità di lavoro negli output attraverso la realizzazione di 
un coordinamento nazionale; 

- uniformare il numero di patologie rare metaboliche da erogare 
attraverso lo screening metabolico allargato; 

- garantire un sistema integrato che consenta di fornire diagnosi e 
cure tempestive, nonché il trattamento e la presa in carico nel 
corso del tempo. 

 
 

                                                 
117 La proposta è sostenuta nell’ambito della campagna “un pediatra per ogni bambino”, promossa dalla Società Italiana di Medicina delle 

Migrazioni è sostenuta da Cittadinanzattiva e numerose altre associazioni. 
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Premessa 

 
Tra i vari ambiti che costituiscono il percorso nascita ve ne è uno che è divenuto negli ultimi anni, 
grazie ai progressi della scienza e della tecnica, di grande attualità. 
Si tratta degli screening metabolici neonatali attraverso cui è possibile, già nei primi mesi di vita, 
diagnosticare patologie genetiche metaboliche.  
 
Essendo un tema ancora poco conosciuto dai cittadini e che andrà sempre più ad aprire nuovi 
scenari e nuove prospettive, lo abbiamo voluto approfondire mettendo in luce le questioni su cui 
riflettere ed interrogarsi: per esempio l’informazione ai cittadini, la formazione del personale, 
l’adeguata organizzazione dei percorsi, i centri specializzati, l’obbligatorietà degli screening, la 
scelta consapevole, la sostenibilità del sistema. 
 
Da qui la necessità di realizzare una giornata di studio e riflessione sugli screening metabolici 
neonatali118 con l’intento, da una parte, di avviare un dialogo tra chi- misurandosi 
quotidianamente su questo tema - ha maturato idee, esperienze e competenze specifiche; 
dall’altra, di rendere un argomento così tecnico e complesso per “i non addetti”, più semplice ed 
alla portata di ogni cittadino, proprio al fine di costruire una conoscenza più ampia e comune sul 
tema, favorire l’acquisizione di saperi, fornire elementi di riflessione. 
 
Per questo motivo abbiamo pensato di unire attorno ad un tavolo i rappresenti di associazioni di 
persone affette da patologia rara, i professionisti del mondo della sanità, i rappresentanti delle 
società scientifiche oltre chi ha sostenuto l’iniziativa, escludendo invece, i rappresentanti del 
mondo politico.  
 
Il Dialogo, svoltosi all’insegna dell’ascolto e del confronto, ha permesso di sviscerare e far 
emergere le opinioni ed i punti di vista di tutti su importanti interrogativi come le differenze 
regionali, l’etica e le tecnologie, il consenso e l’informazione al cittadino, la sostenibilità del 
sistema. 
Il Dialogo ha il pregio di offrire un contributo di rilevanza civica al tema. Inoltre, nonostante la 
discussione sia stata di livello molto elevato, con elementi di tecnicismo e di specificità che 
caratterizzano questo ambito, il linguaggio utilizzato e la chiarezza degli interventi ha permesso 
di rendere questo tema “più vicino” e comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”. 
 
A partire da una traccia per la riflessione, tutti i contributi sono stati verbalizzati e raccolti nelle 
pagine seguenti.  
 
Gli interventi hanno messo in evidenza alcune priorità su cui intervenire: 
l’assenza di politica nazionale unitaria sugli screening neonatali; la necessità di dotarsi qui in Italia 
di procedure uniche per tutti i centri di screening al fine di avere omogeneità nel lavoro; la 
necessità di informazione e formazione adeguata a seconda degli interlocutori.  
Ci si è soffermati su temi etici come il “diritto a non sapere del nascituro” e sono emerse le istanze 
delle associazioni di pazienti che ritengono sia indispensabile fornire al cittadino ogni tipo di 
informazione, anche sulle patologie che potrebbero non conclamarsi mai o non curabili. 
E’ stato affrontato il tema della sostenibilità: garantire gli screening va nella direzione della 
prevenzione e potrebbe essere un investimento per il Servizi Sanitario Nazionale.  
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 L’incontro si è tenuto a Roma il 13 dicembre 2011 presso la sede nazionale di Cittadinanzattiva in via Flaminia n.53 
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Ci auguriamo che questo Dialogo sugli screening metabolici neonatali diventi uno strumento per 
una maggiore conoscenza sul tema. Il Dialogo è infatti un contributo di “rilevanza civica” 
utilissimo al dibattito oggi in corso, che i nostri decisori politici non possono ignorare. 
 
Ringraziamo tutti gli attori del Dialogo, dai rappresentanti delle associazioni, ai rappresentati 
delle società scientifiche, alle figure sanitarie professionali che, con la passione e la competenza 
che li contraddistingue, hanno reso possibile questo lavoro. 
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Hanno partecipato al Dialogo 

 
Anna Maria Marzenta, Cometa A.S.M.M.E - Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie 
Onlus  
 
Flavio Bertoglio, Presidente CNdMR - Consulta Nazionale delle Malattie Rare 
 
Francesca Caprai, Direttore Market Access & Corporate Affairs, Genzyme 
 
Francesca Moccia, Coordinatore nazionale Tribunale per i diritti del malato119 
 
Generoso Andria, Direttore Dipartimento Clinico di Pediatria Università Federico II, Napoli, 
rappresentante  SIMGePeD - Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità 
Congenite 
 
Graziano Bacco, Cometa A.S.M.M.E - Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie 
Onlus-  
 
Italo Antonozzi, Direttore della UOC Patologia Clinica – Servizio Malattie genetico-metaboliche 
Dipartimento di medicina sperimentale e patologia,  Policlinico Umberto I Roma 
 
Manuela Pedron, presidente AISMME - Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche 
Ereditarie Onlus 
 
Nicoletta Bertelli, Patient Advocacy & Communications Manager, Genzyme 
 
Renza Galluppi, presidente UNIAMO FIMR Onlus 
 
Rita Mingarelli, Direzione Scientifica IRCCS-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Progect 
manager Progetto Orphanet 
 
Sabrina Nardi, responsabile progetti Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 
 
Giulia Mannella, responsabile progetto “percorso nascita, accesso alle prestazioni sanitarie ed 
agli screening neonatali”, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 
 
Simona Bellagambi rappresentante UNIAMO nel Consiglio delle Alleanze 
 
Ubaldo Caruso, segretario e componente del Direttivo SIMMESN - Società italiana per lo studio 
delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale 
 
Vincenza Mele, ricercatrice istituto di Bioetica, Università cattolica sacro Cuore, Facoltà di 
medicina e Chirurgia- G. Gemelli, Roma 
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 Dal 15 luglio 2012 Francesca Moccia è Vice Segretario di Cittadinanzattiva 
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Traccia per la discussione 

 
Accesso alle prestazioni sanitarie ed agli screening neonatali. 
Traccia per la giornata di studio e riflessione sugli screening neonatali120 
 
Gli screening neonatali sono particolari test eseguiti sui neonati e attraverso cui è possibile 
identificare 
malattie genetiche, endocrine, metaboliche ed ematologiche. 
Gli screening permettono di selezionare precocemente e trattare tempestivamente (laddove è 
disponibile una terapia) i neonati con patologie genetiche congenite. 
Queste patologie si presentano o attraverso forme neonatali (con ipotonia, convulsioni, gravi 
handicap 
neurologici; spesso mortalità precoce), o in età più avanzata (ritardi nello sviluppo neuromotorio, 
ipotonia muscolare, alterazioni genetiche, ecc.). 
La tempestività della diagnosi consente di iniziare da subito le cure necessarie (diete, terapie con 
prodotti farmacologici o parafarmaceutici, riabilitazioni ecc.), determina un miglior decorso della 
patologia, una migliore qualità di vita sia dei piccoli pazienti che delle loro famiglie ed un 
risparmio sui costi sociali da sostenere come conseguenza dei gravi danni neurologici che si 
presenterebbero. 
Un tema, quello degli screening neonatali, di grande attualità per l’evoluzione tecnologica che si è 
avuta negli anni e che ha dato la possibilità di diagnosticare precocemente un più ampio numero 
di patologie congenite. 
Oggi, infatti, oltre agli screening classici ormai riconosciuti nei Paesi Europei, con la spettrometria 
di massa (che consente di riscontrare più marcatori simultanei per molte patologie) è possibile 
diagnosticare precocemente delle malattie congenite metaboliche (aminoacidopatie, disturbi del 
ciclo dell’urea, acidurie organiche, difetti della beta ossidazione degli acidi grassi). Le patologie 
che la comunità scientifica121 raccomanda di inserire nei programmi di screening neonatali sono 
circa una quarantina. 
L’Unione Europea è interessata a favorire lo sviluppo di competenze integrate tra gli Stati al fine 
di migliorare la qualità di accesso alle cure; di evidenze scientifiche sugli screening neonatali al 
fine di fornire linee di indirizzo. 
Nella “Raccomandazione del Consiglio sulle Malattie Rare122” del 2009, emerge l’interesse a 
raccogliere “national expertise” per sviluppare linee guida europee su test diagnostici e screening 
(titolo V, punto 17 lettera d) - nel rispetto delle decisioni e delle competenze nazionali. 
Nella “Comunicazione al Parlamento Europeo123” del 2008 (punto pt 5.8) si ritiene sia una priorità 
di azione quella di fornire indirizzi agli Stati Membri in tema di screening, per tale motivo si 
incoraggia a produrre evidenze sulle quali gli Stati Membri potrebbero basarsi per orientare le 
politiche nazionali. Nella Comunicazione si asserisce inoltre che la Commissione Europea 
potrebbe effettuare una valutazione sulle strategie di screening (compresi gli screening 
neonatali), sui potenziali nuovi screening per far si che gli Stati Membri abbiano evidenze (nelle 
quali vengono compresi anche gli aspetti etici) su cui basare le proprie decisioni ed azioni in tale 
ambito. 
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 Questo documento è stato redatto da Cittadinanzattiva 
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 Indicazioni dell’American College Medical Genetics in Linee Guida per lo screening neonatale esteso e la conferma diagnostica 
2008, documento redatto a cura della commissione ad hoc della SISMME e SISN 
122

 Council Recommendation, On an action in the field of rare diseases, 8 June 2009 
123

 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee 
and the Committee of the Regions, on Rare Diseases; Europe's challenges, 11/1172008, COM(2008) 679 
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In Europa sono sei i Paesi che hanno esteso il numero di screening neonatali: Austria, Belgio, 
Germania Paesi Bassi, Portogallo. 
 
In Italia, invece, le patologie per cui è obbligatorio lo screening neonatale sono la fenilchetonuria, 
la fibrosi cistica124 e l’ipotiroidismo congenito (Legge quadro n.104 del 5 maggio 1992, della Legge 
n.548 del 23 dicembre 1993 e del DPCM 9 luglio 1993). Non vi è una legge nazionale che detta le 
linee guida per l’allargamento degli screening. Alle Regioni è demandata la decisione di 
aumentare o meno il numero di test neonatali da effettuare sulla popolazione. L’allargamento 
dello screening, infatti, è o a discrezione delle Regioni o si basa su iniziative di alcuni ospedali che 
promuovono progetti pilota. 
La Toscana, con una sua delibera regionale, già dal 2004 effettua gli screening neonatali su 40 tipi 
di 
malattie metaboliche (oltre alle 3 patologie congenite obbligatorie) ai nati nel territorio proprio di 
quella 
regione ed ai nati in Umbria. 
La Liguria garantisce lo screening per oltre 30 malattie metaboliche, l’Emilia Romagna con la 
delibera regionale n. 107 del 2010 allarga gli screening a 26 patologie (oltre le tre obbligatorie ed 
oltre alla iperplasia surrenalica e la galattosemia). 
Il Veneto e la Sicilia, anche esse hanno una delibera regionale sugli screening.  
La Campania è all’interno di un progetto pilota sugli screening allargati; nella Regione Lazio c’è 
l’idea di una legge regionale sugli screening allargati, ma – per il momento - nulla di fatto. 
Gli screening allargati vengono effettuati in quelle strutture che fanno capo al Policlinico Umberto 
I. 
La Calabria e la Basilicata non hanno esperienze di screening allargati. Infine la Sardegna invia i 
suoi campioni in Liguria, Il Friuli Venezia Giulia si appoggia al Veneto. 
Il quadro è molto chiaro ed evidenzia una differenza enorme tra le varie Regioni. Nelle “Linee 
guida SIMME-SISN”125 si osserva che la produzione legislativa nazionale e regionale non appare 
omogenea. La 
regionalizzazione dei servizi la molteplicità dei centri decisionali condiziona l’attivazione dei 
modelli organizzativi sul funzionamento stesso di una rete nazionale omogenea anche se, nel 
lavoro dei centri, si evidenzia una sostanziale uniformità. E’ ancora una volta evidente una Italia 
con Regioni che vanno a velocità diverse, in cui il divario tra queste sull’erogazione degli screening 
neonatali allargati è enorme.  
 

Quali sono gli elementi che concorrono a determinare un simile scenario? E’ lecito pensare 
che si tratti di: assenza di una politica nazionale che unifichi o della mancanza di una 
cultura regionale sugli screening; o ancora, di carenze di fondi e strumentazioni?  
Quale opportunità per i neonati e loro famiglie che sono soggetti a screening neonatali 
allargati rispetto a quelli che invece non vengono screenati?  
Quali strade da percorrere per garantire in questo ambito maggiore equità? 

 
Lo screening , inoltre, è solo il primo passo verso l’effettuazione di una diagnosi di patologia 
congenita. Conseguenza dello screening, per i soggetti positivi al test, infatti, è l’accertamento 

                                                 
124

 I dati aggiornati a novembre 2011 della LIFC mostrano da una parte che gli screening sulla fibrosi cistica hanno permesso di 
triplicare negli ultimi 15 anni il numero di diagnosi. Dall’altra che il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Sardegna, La Basilicata e 
l’Abruzzo non si sono ancora messi in regola con la legge, e non offrono screening neonatale ai propri cittadini 
125

 Linee Guida per lo screening neonatale esteso e la conferma diagnostica 2008, documento redatto a cura della commissione ad 
hoc della SISMME e SISN 
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diagnostico, l’impostazione della terapia, la presa in carico del bambino (e della famiglia). Tutto 
questo ha un costo in termini di tempo, di organizzazione dei servizi, di competenze da mettere in 
campo, da aggiornare e formare; costi relativi alla presa in carico della famiglia e del paziente e ai 
trattamenti farmacologici da garantire. Inoltre i progressi della tecnologia e le grandi potenzialità 
della spettrometria di massa (MS/MS), fanno ben sperare che sarà possibile screenare un numero 
sempre più ampio di patologie congenite. 
 

In un Servizio Sanitario equo e sostenibile, quale ruolo rivestono gli screening neonatali 
ed in che misura possono incidere positivamente e negativamente sulla sostenibilità del 
Servizio sanitario nazionale? L’ampliamento progressivo dei panel delle patologie 
congenite individuabili attraverso gli screening può andare di pari passo con la capacità 
del nostro sistema sanitario di garantire scurezza nelle cure ed un’adeguata presa in 
carico? Quali i benefici per la salute dei pazienti? Quali standard di erogazione di 
prestazioni e servizi il servizio sanitario dovrebbe garantire, quali i costi da sostenere? 

 
Infine, la diagnosi di patologia congenita implica il venire a conoscenza di una serie di 
informazioni su una malattia inaspettata e non conosciuta che obbliga ad un confronto con uno 
scenario nuovo: la disabilità, l’aggravamento progressivo e la mortalità precoce. Ciò provoca un 
sottofondo di sofferenza emotiva e psicologica che incide nella relazione tra bambino e genitore, 
nella idea che un genitore ha di sé, nella visione che ha della patologia e della propria vita futura e 
di quella dei propri figli. E’ sicuramente una conditio sine qua non la raccolta del consenso prima di 
uno screening diagnostico, fornire una adeguata informazione nel momento della diagnosi. 
Diventa fondamentale seguire e garantire sostegno psicologico e strumenti di “parent training” 
alle famiglie che affronteranno la patologia del loro piccolo. Per quelle malattie per le quali non vi 
è una cura valida, o per le patologie ad esordio tardivo (in cui non vi sono evidenze sulla necessità 
o sull’ utilità di un intervento terapeutico, i cosiddetti patients in- waiting), ci si interroga se sia 
necessario effettuare screening neonatali e/o dare comunicazione ai genitori. 
 

Quale valenza ha la comunicazione di una diagnosi di patologia congenita? Che tipo di 
informazione un cittadino vorrebbe e dovrebbe ricevere?  
Per le patologie in cui non vi sono terapie valide o per le patologie ad esordio tardivo, la 
comunicazione di una diagnosi di patologia congenita può creare limiti ed ostacoli o può 
essere per i genitori e i piccoli pazienti una opportunità, anche per successivi ed eventuali 
trattamenti terapeutici?  
Quali sono le vostre esperienze e le idee maturate in merito?  
Quale è la vostra posizione sul consenso informato/dissenso informato? 
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Gli interrogativi per la riflessione 
 

1. Quali sono gli elementi che concorrono a determinare un simile scenario? E’ lecito 
pensare che si tratti di: assenza di una politica nazionale che unifichi o della mancanza 
di una cultura regionale sugli screening; o ancora, di carenze di fondi e strumentazioni? 
Quale opportunità per i neonati e loro famiglie che sono soggetti a screening neonatali 
allargati rispetto a quelli che invece non vengono screenati? Quali strade da percorrere 
per garantire in questo ambito maggiore equità? 

 
2. In un Servizio Sanitario equo e sostenibile, quale ruolo rivestono gli screening 
neonatali ed in che misura possono incidere positivamente e negativamente sulla 
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale? L’ampliamento progressivo dei panel 
delle patologie congenite individuabili attraverso gli screening può andare di pari passo 
con la capacità del nostro sistema sanitario di garantire scurezza nelle cure ed 
un’adeguata presa in carico? Quali i benefici per la salute dei pazienti? Quali standard 
di erogazione di prestazioni e servizi il servizio sanitario dovrebbe garantire, quali i 
costi da sostenere? 

 
3. Quale valenza ha la comunicazione di una diagnosi di patologia congenita? Che 
tipo di informazione un cittadino vorrebbe e dovrebbe ricevere?  Per le patologie in cui 
non vi sono terapie valide o per le patologie ad esordio tardivo, la comunicazione di 
una diagnosi di patologia congenita può creare limiti ed ostacoli o può essere per i 
genitori e i piccoli pazienti una opportunità, anche per successivi ed eventuali 
trattamenti terapeutici? Quali sono le vostre esperienze e le idee maturate in merito?  
Quale è la vostra posizione sul consenso informato/dissenso informato? 
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Il dialogo 

 
La discussione è stata moderata da Francesca Moccia. 
 
Francesca Moccia 
Chiedo ai partecipanti di intervenire, di apportare un proprio contributo rispetto alle tre riflessioni 
individuate sul tema degli screening neonatali presenti all’interno del documento inviato a tutti 
partecipanti alla giornata (cfr pag. 5 ) e sintetizzate (vedi pag. 11). 
 
 
Simona Bellagambi 
Lo screening neonatale è una grande opportunità per i neonati se inserito in un complesso 
assistenziale valido. Vi sono già tre screening obbligatori (almeno tre, se consideriamo alcune 
Regioni). Effettuare gli screening fornisce una possibilità in più perché si riescono a bloccare 
processi degenerativi. Laddove già si applicano gli screening neonatali c’è la possibilità di una 
qualità di vita migliore. I trattamenti non sono solo farmaceutici, vi sono trattamenti che si basano 
su semplici diete. In Europa vi si sta lavorando. Le raccomandazioni europee (del Consiglio 
d’Europa) che menzionano gli screening neonatali sono già state discusse nella conferenza 
italiana propedeutica per lo sviluppo di in un piano nazionale. Sarebbe meglio lavorare a livello 
europeo. Bene le linee guida, necessaria la validazione dei laboratori. 
 
Vincenza Mele 
Sono abituata ad uno scarto tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Il compito della bioetica è 
indirizzare, colmare questo gap. Da un punto di vista metodologico darei per prima la parola a chi 
fa gli screening per capire quali sono le problematiche e sulla base di ciò che viene detto, 
individuare altri percorsi. 
 
Rita Mingarelli 
Chi fa gli screening ed è seduto a questo tavolo è un’eccellenza. Vi sono tre pilastri su cui 
soffermarsi: le differenze regionali, la sostenibilità, il cittadino al centro. 
 
Flavio Bertoglio 
A proposito di fotografie, c’è necessità di una fotografia nazionale. C’è assenza di una politica 
nazionale: avere una dimensione e un ordinamento nazionale e sovranazionale è importante. 
Rendere gli screening obbligatori diventa più che mai importante: alcuni bambini li perdiamo in 
esordio neonatale. Senza obbligatorietà e senza regia unitaria e nazionale non ne usciamo vivi. 
Facciamo l’esempio della fibrosi cistica, nonostante questo sia da 10 anni uno screening 
obbligatorio, vi sono delle Regioni inadempienti. Figuriamoci se gli screening allargati non fossero 
obbligatori. Andando sul tema pratico, il punto a cui accennava Francesca Moccia su sostenibilità 
e priorità è un passaggio molto importante. Per rendere sostenibile un sistema noi su questo tema 
dobbiamo capire se è possibile partire con lo screening di quelle malattie rare che hanno, o che 
avranno, una terapia consolidata, così si scavalcano intanto tutti gli imbarazzi della comunità 
scientifica; il problema delle scelte etiche tra malattie rare con o senza cura, verrebbe superato. 
Partendo da questo dato ad oggi siamo a piu’ di 40 patologie su cui effettuare gli screening. 
Vediamo il DDL n. 52126, un disegno di legge ragionevole all’interno del quale vi si trovano due/tre 
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 Disegno di Legge n. 52  di inziativa del Senatore Tomassini,Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie 

rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, 
presentato alla Presidenza il 29 aprile 2008 



Percorso nascita, indagine civica sulle prestazioni sanitarie – Focus sugli screening neonatali 

 

121 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, 2012 

elementi importanti: Il DDL prospetta una regia nazionale e viene previsto lo screening per 
malattie che hanno una terapia e che – abbiamo fatto aggiungere –“avranno una terapia.” In 
questo modo riteniamo che una patologia che abbia una terapia da domani, possa essere 
screenata idealmente già il giorno dopo. Per ciò che concerne la terza riflessione, Parlerei di 
dissenso informato, cioè lo screening è obbligatorio, deve essere effettuato su tutti, ma si deve 
prevedere e rispettare quel genitore che dice “io a mio figlio lo screening non lo voglio fare”. 
 
Ubaldo Caruso 
Prima di iniziare una correzione alle slides: lo screening neonatale in Friuli è effettuato dai Centri 
del Veneto. Lo screening in Italia nasce nei primi anni 70 in ambito pediatrico. Sulla base della 
volontarietà, competenza e disponibilità operative nascono i programmi di screening e si 
cominciano a creare network in Italia. Ogni anno i centri screening si incontrano e discutono, si 
confrontano, etc. Nel 1995 nasce la SISN (Società Italiana per gli Screening Neonatali) che nel 
2009 si fonde con la SISMME (Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie) 
per dar vita alla SIMMESN. La società scientifica dà indirizzi, linee guida (anche se sono 
parzialmente disattese); quelle per lo screening esteso e la conferma diagnostica sono del 2008. 
C’è da dire, per esempio, che per gli screening in Liguria, nel Lazio ed in Toscana, c’è omogeneità. 
Comportamenti diversi in Regioni diverse nascono da scelte dei centri screening oppure dalla 
politica che entra in questo percorso inserendo dei paletti. Rapporto costi/benefici: il beneficio 
dello screening non è solo per il bambino e per la famiglia, è anche un beneficio economico per il 
SSN e un vantaggio per il centro clinico, che è facilitato nel fare la diagnosi e nell’avviare un 
percorso terapeutico, anche se in assenza di sintomi. Mi piacerebbe parlare di informazione, più 
che di consenso informato. Ci vuole informazione alla popolazione generale, informazione alle 
famiglie quando aspettano il bambino, ai genitori quando si comunica la diagnosi. La SIMMESN 
sta lavorando a documenti di informazione da distribuire alla popolazione, che saranno disponibili 
su siti web, presso i centri screening, etc. per fare in modo che l’informazione arrivi in maniera 
diffusa. I dati ci mostrano che quando l’informazione arriva in modo capillare registriamo meno 
dell’1 per mille di dissensi. Dissento con il dr. Bertoglio rispetto a limitare lo screening solo per 
quelle malattie per cui esiste una terapia, perché in ogni caso si evita alla famiglia, una lunga 
“odissea diagnostica” – da ospedale in ospedale – alla ricerca della diagnosi. Trovo inoltre che sia 
difficile partire con un numero più ridotto di malattie per poi allargare, come sembra sia il caso 
dell’Emilia Romagna. 
 
Italo Antonozzi 
Abbiamo in Italia 32 centri che effettuano lo screening. Non è nemmeno definito ciò che i centri 
fanno. Alcuni eseguono screening per la fibrosi cistica, altri per ipotiroidismo, altri gli screening 
allargati. Non c’è un coordinamento ed una omogeneità in questa organizzazione. La Toscana, 
per esempio, che è all’avanguardia per il numero di screening estesi che eroga già da anni, è 
invece in “retroguardia”rispetto alle modalità organizzative che sono oramai desuete, e che è 
come se operassero in un contesto avulso da quello attuale. Il lavoro che viene svolto nella 
regione “A” non è comparabile con quello svolto dalla regione “B” poiché non c’è nessun tipo di 
controllo sugli outcome delle operazioni di screening. Dire che non ci sono risorse non è corretto: 
abbiamo risorse strumentali sufficienti per coprire il doppio dei neonati attualmente screenati in 
Italia. Se le spettrometrie fossero ben utilizzate consentirebbero di screenare tutta la 
popolazione. Mancano invece i tecnici, che si impiega circa 2 anni per formare. Il laboratorista ha 
una risposta obbligata: i sistemi vanno mantenuti, consolidati, certificati e devono rispondere a 
procedure specifiche ed omogenee. Questo (la descrizione e l’implementazione delle omogeneità 
delle procedure) non è compito dei centri di screening, ma è un compito tecnico-politico, che 
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manca e va implementato. Da questa carenza nascono le difficoltà di comunicazione e 
informazione all’utenza. Se vogliamo definire il concetto di qualità come rispondenza alle 
soddisfazione dell’utenza, noi abbiamo una pessima qualità, nonostante si lavori bene. Vi è poi un 
altro elemento: stiamo pretendendo di organizzare un screening a livello regionale, quando 
sappiamo che le risorse non sono al livello regionale, e richiedono tempi lunghi per il laboratorio. 
Non saremo mai in condizione di creare una omogeneità nazionale se non creiamo un metodo di 
lavoro comune, uniforme (con algoritmi, uniformi), un metodo basato sulla medicina delle 
evidenze (EMB). Si tratta quindi di scrivere linee guida, procedure operative (per uniformare le 
modalità operative dei diversi centri di screening), standard operativi a cui il centro deve far 
riferimento. Costruire poi un sistema di valutazione dell’autcome (che ci permette di dire sui 
singoli bambini quali sono i risultati) e valutare i risultati emergenti. Solo dopo si può fare il 
secondo passo: cioè l’allargamento degli screening ad altre patologie. Sono preoccupato dalla 
mescolanza di due cose: malattie rare e screening, queste due cose sono una contraddizione 
logica. Lo screening non si occupa solo di malattie rare. Ancora, per ciò che concerne 
l’allargamento degli screening, queste sono decisioni che dovrebbero essere prese all’interno di 
un tavolo che abbia capacità tecniche (o tecnici), che conosca e gestisca risorse economiche e che 
sappia fare delle valutazioni di politica assistenziale. Per quel che mi riguarda, credo che forse 
oggi non sia ancora opportuno allargare gli screening a tutte le patologie genetiche fino ad ora 
conosciute, potrebbe essere forse troppo costoso. Per quella che è la mia opinione, credo che non 
si possa andare oltre –da qui ai prossimi 5 anni – le circa 50 patologie screenabili indicate nelle 
Linee Guida SIMMESN(valuto sull’attuale e non prendendo in considerazione i possibili scenari 
futuri che si potrebbero prospettare con nuove scoperte). 
 
Generoso Andria 
Partiamo dalla definizione completa di screening che non è stata data. Non basta la tecnologia 
che consente di fare screening allargati. Lo screening allargato offre, certo, una diagnosi 
tempestiva con tecniche all’avanguardia ma, di molte malattie, di contro, le terapie relative non 
sono tutte consolidate. Lo screening è un programma complesso che si identifica non solo con la 
diagnosi o il test, ma comprende anche formazione, follow up, valutazione del programma. Lo 
scenario: vi è un interlocutore politico (Ministero per i LEA e Regioni, etc.) che prende decisioni, 
poi vi sono interlocutori vari (cittadini, pazienti col loro punto di vista, medici e comunità 
scientifica e poi l’industria). Mi chiedo, se esista un conflitto di interesse di un’industria che 
produce determinati farmaci in un determinato ambito nella promozione della diagnosi di 
quell’ambito. Ritornando alle domande poste, per quella che riguarda le disuguaglianze regionali, 
decidere su ciò che è peggio o ciò che è meglio non può che essere fatto sulla base di evidenze 
scientifiche. Nel panorama internazionale esistono due estremi. Gli USA hanno attribuito una 
serie di punteggi alle diverse malattie (secondo vari parametri) e sui punteggi ottenuti hanno 
fissato un cut off. Al di sotto di questo cut off le patologie non vengono screenate, al di sopra si. Il 
ventaglio di screening con questo sistema negli USA è molto ampio (29 malattie su cui non ci 
sono dubbi, più un’altra ventina consigliabili), ma le patologie che, secondo quei parametri, non 
raggiungono quel cut off, non vengono screenate (es. malattie da accumulo lisosomiale).  
A livello europeo, se guardiamo al Regno Unito, in Inghilterra si screenano: 3 malattie 
metaboliche: fibrosi cistica, fenilchetonuria, MCADD (deficit acil CoA deidrogenasi a media 
catena). Le altre sono: ipotiroidismo congenito (CHT), Anemia a cellule falciformi (SLD). Nel 
Galles si screena la fenilchetonuria, la fibrosi cistica, l’ipotiroidismo congenito, la distrofia di 
Duchenne, e, dal 2012, MCADD e Anemia a cellule falciformi. In Scozia si screenano le stesse 
patologie dell’Inghilterra. Nell’Irlanda del Nord: fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fibrosi 
cistica, MCADD, omocistinuria, tirosinemia e nel 2012 sarà introdotto lo screening per l’anemia 
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falciforme. In Francia, Paese tipicamente centralizzato, in realtà si screena per ora solo per la 
fenilchetonuria tra le malattie metaboliche. Al momento non è affatto vero che esiste –dal punto 
di vista scientifico - una certezza su cos’è un LEA, che dovrebbe servire per una raccomandazione 
alle Regioni. Chi fa azione di lobby: è legittimo che le famiglie chiedano di allargare al maggior 
numero di malattie rare lo screening. E’ come quando si chiude un ospedale ed i cittadini non 
vogliono. Il politico dovrebbe avere una visione più generale e prendere una decisione. Se 
vogliamo riferirci alle prove di evidenza, in questo momento non ce ne sono, per molte malattie la 
discussione è aperta. Nel congresso della società europea di malattie metaboliche (SSIEM, 
Ginevra agosto/settembre scorso127) si è discusso dei problemi etici degli screening neonatali, 
portando l’ esempio delle malattie da accumulo lisosomiale, per le quali esistono terapie valide, 
ma queste malattie, purtroppo, non vengono screenate. Le conclusioni basate su evidenze 
scientifiche ci dicono che non esistono al momento criteri sufficienti per intervenire nonostante 
siano stati avviati in alcune popolazioni progetti pilota per 1 – 2 malattie  lisosomiali. L’ 
affermazione di fare screening su malattie curabili o che saranno curabili non mi trova concorde: 
l’esistenza della terapia non è l’unico criterio per decidere di effettuare lo screening. Ritornando al 
discorso sull’equità, il tema è importante e serio, è evidente che nell’ambito di uno Stato si debba 
fare uno sforzo per evitare disuguaglianze. Il discorso sull’ equità deve essere fatto senza 
eccessiva enfasi di tipo ideologico, portando avanti i LEA; ma essendo consapevoli che non può 
diventare tutto LEA. Sostenibilità:sono medico e non voglio non né so fare i conti e decidere cosa 
è sostenibile. Noi medici non possiamo fare i pianificatori sanitari. Per ciò che concerne la 
sostenibilità, quindi, non mi esprimo. Sul terzo punto, quello inerente il consenso informato, sono 
d’accordo con Caruso, il problema diventa drammatico. Se ci sono incertezze dal punto di vista 
etico queste patologie non devono essere inserite tra gli screening. Un problema drammatico è 
rappresentato dal tempo e dalle competenze richieste per spiegare alle famiglie cosa stiamo 
facendo. In futuro con i test genetici di tipo molecolare ci sarà bisogno di ore per spiegare e 
parlare alle famiglie. Il problema dell’informazione è fondamentale e si intreccia anche con il tema 
della sostenibilità e delle risorse necessarie per spiegare, per fornire sostegno psicologico alle 
famiglie ed ai pazienti. Tempo e risorse di cui non si può non tener conto. 
 
Italo Antonozzi 
Le informazioni alla famiglia ormai hanno un metodo più o meno uniforme di risposta, attraverso 
fogli di comunicazione ufficiali differenziati per target (medico/genitore, ACT sheets). La difficoltà 
sta nel mantenere il contatto con la famiglia. 
 
Vincenza Mele 
A proposito dell’informazione, ci tengo a sottolineare che l’informazione con il foglio non è 
efficace. Cosa vuol dire compilare? Che c’è scritto? Chi lo spiega? Cosa ha capito la persona che 
legge? Sono aspetti molto importanti questi. Ritengo che l’informazione sia l’aspetto 
fondamentale. I genitori che capiscono la questione difficilmente si oppongono. A proposito del 
tipo di patologie (esordio tardivo o per cui non c’è terapia), in bioetica esiste il diritto di non sapere 
del minore (il diritto di non sapere è del minore) sul tipo di patologia che andiamo ad evidenziare. 
Se la malattia non è curabile e l’esordio non è prevedibile diventa un problema serio, con 
implicazioni notevoli, fare una diagnosi genetica. 
 

                                                 
127

 anno 2011 
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Ubaldo Caruso 
La curabilità non può essere il solo parametro. Se rimaniamo in tema di curabilità allora lo 
screening per la fibrosi cistica non sarebbe attuabile. 
 
Simona Bellagambi 
L’informazione va osservata sotto due aspetti: in primo luogo i tecnici che forniscono la diagnosi. 
La diagnosi è una informazione che diventa una bomba. L’informazione per quanto possa essere 
accurata, necessita anche di specifiche tecniche di comunicazione: intanto da chi deve essere 
resa? Qual è la figura? Quali i tempi? Quali i luoghi? Questi sono tutti elementi essenziali. L’altro 
aspetto riguarda i familiari. Gli screening infatti si inseriscono in un contesto in cui è 
indispensabile non solo l’informazione, ma anche l’ assistenza e il supporto psicologico alla 
famiglia. Inutile dire che c’è bisogno di una equipe multidisciplinare con genetista, psicologo, etc. 
Per noi è un punto basilare e essenziale tenere in considerazione tutti i punti di vista 
sull’informazione. In tanti Paesi anglosassoni, il diritto all’informazione riguarda i neonati, 
riguarda la mamma ed il papà che sta operando una scelta sul proprio figlio. C’è poi la privacy. Chi 
informare? Tutta la parentela? Ragionare sull’informazione prevede una discussione e una certa 
maturità. 
 
Flavio Bertoglio 
Ho due domande: 
1. Il prof. Andria ha detto che Bisogna vedere altri parametri, non solo la terapia esistente. Quali 
sono gli altri parametri da poter considerare? 
2. Prendiamo a modello gli screening più virtuosi. Nella logica finale mi rifaccio ad un esempio 
italiano legato alla Legge n. 648/96 dove l’Italia è l’unica nazione al mondo che consente di 
erogare a carico del Ssn medicinali innovativi, non ancora in commercio o autorizzati in Italia, o 
farmaci che generalmente vengono impiegati per una indicazione terapeutica differente da quella 
autorizzata. Perché non potremmo essere i primi sul tema degli screening nelle malattie rare? Lo 
screening così non ha senso se non è corroborato da una presa in carico più complessiva. In Italia 
c’è una presa in carico ma deve migliorare. Il problema vero è che lo screening è considerato un 
costo mentre è un investimento, perché a volte si evita la disabilità, se il paziente è diagnosticato 
precocemente, curando quest’ultimo semplicemente con una dieta appropriata. 
 
Generoso Andria 
Condivido la sottolineatura di parlare di programma. La logica di sanità pubblica è diversa da 
quella delle famiglie e dei cittadini, perché i punti di vista sono diversi.  
Esistono criteri (del 1968 di Wilson e Jungner), ma sono superati. Ve li cito: 
- esistenza di un test 
- riconoscimento della forma latente dai primi sintomi 
- distinzione dell’esordio infantile dall’ esordio tardivo 
- politiche concordate sul trattamento dei pazienti 
- Il costo di un caso ( diagnosi, trattamento) 
- Ecc. 
Per la malattia di Pompe, per la Malattia di Krabbe, per la malattia di Fabry esistono delle terapie, 
esiste un test di screening. Ma queste patologie non rientrano tra gli screening allargati, perché 
non soddisfano del tutto i criteri che la comunità scientifica ha condiviso. 
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Francesca Caprari 
In economia esiste il concetto costo/opportunità. Anche questo ha costi tangibili e intangibili. 
Potremmo dire che esiste un diritto alla tutela e che questo potrebbe essere tutelato e sancito nei 
LEA. 
 
Generoso Andria 
Si, infatti i LEA già contemplano gli screening neonatali per tre patologie. Per allargare oltre le tre 
è utile iniziare ascoltando i tecnici e fornendo ai politici le informazioni, poiché è compito dei 
politici garantire l’equità tra i cittadini. 
 
Francesca Caprari 
Per ciò che concerne il secondo punto, la sostenibilità, non curare, non screenare, anche questo 
ha un costo.Un funzionario di una regione ha detto che un disabile costa meno rispetto ad un 
bambino curato dalla nascita. Dal punto di vista della sostenibilità si potrebbe commissionare il 
costo della disabilità, che Genzyme potrebbe sostenere. Voglio inoltre dire che tutti siamo 
portatori di interesse, e per l’ industria è facile identificare l’interesse Oggi le Regioni hanno, dopo 
tanti anni, gli strumenti di programmazione, pianificazione e controllo per analizzare e prevedere 
il fabbisogno, un programma di salute. Il nodo principale della sostenibilità è il modello 
organizzativo. Il modello organizzativo che immagino dovrebbe avere dei “pezzi standard” per 
tutti e dei “pezzi contestualizzati” regione per regione. Non siamo una collettività abituata a 
parlare di malattia, di disabilità; una campagna in questo senso potrebbe aiutare. Parlando di 
malattie metaboliche si attendono 110 diagnosi, senza considerare la fenilchetonuria. 
 
Generoso Andria 
Il costo per ciascun caso da trattare dovrebbe essere commisurato da spese sostenibili. Un adulto 
con malattia di Pompe (che non è neanche negli screening) sapete quanto costa ogni anno? 200-
300 mila euro in media. C’è una discussione sul problema dei costi a livello internazionale e ci sono 
regole definite. Il problema dei costi ammissibili per le terapie con nuovi farmaci (per esempio 
antineoplastici) è stato stimato dall’OMS nei paesi sviluppati a 300 mila euro, negli altri Paesi in 
via di sviluppo a 2500 euro annui. Il parametro é uniformato al costo del prodotto interno lordo ed 
al guadagno di durata di vita, con miglioramento della qualità stessa di vita. 
 
Simona Bellagambi 
La spesa media nei Paesi Membri per i farmaci orfani è inferiore al 2% della spesa farmaceutica in 
generale che nel suo totale rappresenta il 16 % della spesa sanitaria. Richiama il discorso verso un 
piano nazionale, in cui i temi sono tutti concatenati e dovremmo cominciare a mettere dei 
mattoni chiari all’interno di un piano, all’interno di una strategia che è la base comune. 
 
Graziano Bacco 
Ho colto alcuni aspetti dai vari interventi. Consideriamo circa 600 mila nati l’anno, a 50 euro l’uno. 
Ogni persona viene a costare tra 90 e 100 mila euro. Questa è la legge di numeri, ma dietro ci sono 
famiglie, sentimenti, ecc. e non possiamo non tenerne conto. Da questo punto di vista c’è molta 
strada da fare. Vi sono Regioni che vanno in ordine sparso e ci vuole una regia che obblighi le 
regioni a muoversi in una certa maniera, perché migliora la qualità di vita delle famiglie. Bisogna 
andare avanti e insistere su questo. L’Europa raccomanda, l’Europa auspica leggi nazionali, ma 
poi al livello nazionale non ci si attiva. 
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Ubaldo Caruso 
La prima legge sugli screening 104/92, dà mandato alle regioni di disciplinare in merito alla 
erogazione di servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la 
prevenzione delle malattie genetiche ed ha reso obbligatori gli screening neonatali su 
ipotiroidismo, la fenilichetonuria e fibrosi cistica. Dopo 7 anni è stato pubblicato il Decreto 
Attuativo (DPPCM 9/7/1999) che regolamenta lo screening neonatale per queste tre patologie. 
Ciò evidenzia che la politica ha di fatto preso atto di quanto già si stavano facendo (la copertura 
per ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria era totale in Italia dai primi anni 90). 
La politica rischia di essere un ostacolo, se non supportata da tecnici ed esperti di comprovata 
imparzialità: c’è, ad esempio, una regione che ha due centri di screening diversi che eseguono gli 
stessi screening. La regione ha però deciso di effettuare lo screening per malattie metaboliche 
presso un centro che non ha esperienza. 
 
Italo Antonozzi 
Il costo per caso diminuisce all’aumentare del numero di casi diagnosticati. Il vero problema è che 
nell’inserire una patologia vi sono interessi divergenti: interesse delle aziende, interesse delle 
famiglie. Occorre definire criteri precisi, bisogna lavorar sui criteri di base, altrimenti sarà naturale 
che nelle regioni ci saranno pannelli diversi. 
 
Renza Galluppi 
A livello italiano l’Istituto Superiore di Sanità ha lavorato in Europa. Sono state prese in 
considerazione le linee guida italiane e si sta lavorando sulle malattie screenabili a livello europeo, 
lavorando alle direttive europee. Ad oggi si è provveduto a fotografare la situazione euoropea, 
sulla cui base si lavorerà per dare le direttive. 
 
Ubaldo Caruso 
I tempi saranno lunghi. Per il momento è stata fotografata la situazione europea, anche se non 
completamente fedele per quanto riguarda l’Italia, e bisognerà lavorare per costruire le direttive. 
 
Generoso Andria 
L’Italia potrebbe intanto pretendere iniziative indipendentemente dall’Europa, lavorare a delle 
linee guida cercando di non essere troppo velleitari. 
 
Manuela Pedron 
Vorrei sottolineare alcuni aspetti importanti che abbiamo vissuto anche emotivamente. Da tanti 
anni seguiamo lo screening allargato. Quando siamo partiti nel 2006, di screening non ne sapeva 
niente nessuno. Non se ne conoscevano le opportunità e neanche le patologie che si potevano 
screenare. Subito dopo esser partiti la gente ha iniziato ad avere interesse. C’è interesse da parte 
delle persone di capire, non hanno paura di affrontare che il proprio figlio è affetto da una 
determinata patologia. E se la persona sa dello screening, vuole farlo e ci chiama per avere 
informazioni. Per ciò che concerne l’Emilia Romagna, la gente ha capito che si screenano solo 26 
patologie ma che se ne potrebbero screenare circa 57. Sulle rimanenti le persone vogliono fare lo 
screening e mandano il campione all’agenzia di crio-conservazione o chiamano noi per avere 
informazioni. Per ciò che riguarda le disuguaglianze, la diversità è devastante tra Regione e 
Regione (es. in Campania in un progetto pilota del CEINGE si attua lo screening allargato, oltre le 
tre malattie della L. 104/92 solo per 8 mila bambini), ed è ancora più devastante la disparità tra 
zone diverse di una stessa Regione (mi riferisco sempre alla Campania). Di conseguenza è 
importante l’informazione che le associazioni stanno dando sull’attivazione dello screening. Noi 
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stiamo combattendo per questo. Oltre l’informazione è importante che si proceda verso 
l’esecuzione dello screening, bisogna dare il servizio. Per questo le istituzioni devono accelerare il 
processo di attivazione. Mettersi in rete credo che sia la cosa migliore (associazioni, professionisti, 
strutture pubbliche, punti nascita, etc.) al fine di promuovere una informazione più omogenea sul 
territorio. La cultura deve essere promossa. Abbiamo fatto molto, da una cultura 0,5 siamo 
passati ad un buon grado di informazione: le persone ne sentono parlare, vi sono articoli sui 
giornali. Lo screening allargato deve fare un cambio epocale a livello regionale.Non è stato fatto 
poco, c’erano regioni che avevano solo gli screening obbligatori ed adesso vi sono due centri, 
come per esempio la Sicilia. Anche se in questa Regione vi sono dei problemi ( Palermo c’è una 
macchina in giacenza che non parte). Ed ancora, Fano, comprerà la macchina. 
 
Generoso Andria 
…Non è detto che due macchine siamo meglio di una. Il Problema non è della macchina. 
 
Manuela Pedron 
…Il fatto positivo è che si parla comunque di screening. Credo che si dovrebbero accorpare le aree 
geografiche, es. Sardegna con Liguria, Umbria con Toscana, Molise con Lazio, Veneto con Friuli. 
Infine, il tema della possibilità di fare screening su patologie che non si sa quando si 
manifesteranno. Per me è importante dare l’ informazione al paziente anche se la malattia non si 
manifesterà nell’immediato. 
 
Vincenza Mele 
Quando penso a patologie che si diagnosticano ma per le quali non vi sono terapie penso anche 
alla Corea di Huntington. Per i casi in cui non vi è ancora una terapia valida o per i casi in cui 
l’esordio della patologia è tardivo, lì il problema è fortemente dibattuto. Si considera il minore ed 
il suo diritto di non sapere. L’indicazione va su questa linea. Quando abbiamo cominciato ad 
analizzare il problema con i bioeticisti della Cattolica, eravamo i più possibilisti perché poteva 
esserci un vantaggio in senso lato nel rapporto con il genitore. Gli orientamenti europei 
protendono, invece, per il diritto del minore di non sapere. 
 
Generoso Andria 
Gli Stati si comportano diversamente tra loro anche per le questioni etiche. In Svizzera, per 
esempio, hanno deciso di distruggere l’informazione su alcune malattie diagnosticabili, ma che 
non sono state inserite nel panel di quelle da trattare e in altri Stati di rendere l’informazione 
disponibile solo quando richiesta dalla famiglia. 
 
Renza Galluppi 
Quando si fa screening neonatale si viene licenziati dalla classe medica ai tre anni perché se si sta 
bene che bisogno c’é di effettuare visite e controlli? Il problema è che non si viene seguiti come si 
converrebbe, non si forniscono informazioni anche su eventuali rischi inerenti una futura 
procreazione; non vi è una reale presa in carico. 
 
Italo Antonozzi 
Si può diagnosticare lo stato di portatore sano con la Ms/Ms, ma mi guarderei bene dal farlo. 
Mi chiedo, se un soggetto è portatore di FC lo si deve dire o no. Non bisogna solo spiegare il 
consenso, c’è infatti un’altra questione: i genitori decidono per il bambino, anche sulla base di una 
comunicazione non standardizzata e talora carente. I genetisti sono competenti per cui a fronte di 
un dato con valenza notevole, la qualità percepita è bassa perché non sono ancora bravi nel 
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comunicare. Bisogna comunicare bene e mandare il messaggio giusto. Manca una formazione in 
questo perché le figure sono specialistiche dal punto di vista tecnico, ma si richiedono ulteriori 
funzioni. Si chiede sempre più a tutti e, il settore della formazione, come l’informazione, è 
carente. È li che nascono i problemi. 
 
Rita Mingarelli 
Ora i medici che non fanno ecm sono multati. 
 
Simona Bellagambi 
Mancano le competenze nella comunicazione. Allo sviluppo delle conoscenze scientifiche non 
sono andate sviluppandosi di pari passo le competenze di comunicazione. Ci si deve formare per 
essere all’altezza del servizio che si deve fornire. 
 
Nicoletta Bertelli 
Sono portatrice di una malattia rara, ritengo quindi di trovarmi in una posizione privilegiata, 
potendo valutare il tema dello screening sia dal punto di vista del paziente che da quello 
dell’industria di ricerca focalizzata sulle Malattie Rare. Proprio perché ritengo importante 
focalizzare su azioni molto concrete, vi pongo una domanda: come abbiamo detto questo tavolo 
di lavoro può essere potenziato invitando a parteciparvi anche i rappresentanti politici ed 
istituzionali che oggi non sono presenti. Mavorrei sapere da voi cosa potrebbe fare Genzyme per 
dare il proprio contributo allo sviluppo e all’attivazione di un progetto di screening completo ed 
efficace? 
 
Generoso Andria 
Se devo dire la mia posizione come persona, credo che fatta questa audizione Cittadinanzattiva- 
nella sua autonomia- dovrebbe proporre un documento su alcuni principi generali, da spendere 
dove crede, come crede, e con chi crede. Non vorrei però sottoscrivere il documento perché credo 
che ognuno debba fare il proprio lavoro coerentemente con la propria identità. Preferirei non 
partecipare a documenti con firmatari di varia estrazione, tra cui l’industria farmaceutica, che 
potrebbe far pensare che vi siano altre finalità. Sono personalmente contento se questa resterà 
un’iniziativa promossa dalla società civile. La Società Scientifica che in questo momento 
rappresento deciderà sulla sua eventuale partecipazione e sottoscrizione dopo averne discusso 
nel Consiglio Direttivo. 
 
Francesca Moccia 
Oggi non possiamo sciogliere tutti i nodi della questione. Il Ministero, l’Istituto Superiore di 
Sanità, Uniamo, ecc. Ognuno fa la sua parte. La bellezza dei rapporti con le aziende è la 
trasparenza, e noi la promuoviamo. Addirittura l’azienda è seduta al tavolo con noi. Detto questo 
volevo chiarire per correttezza: noi non abbiamo timore di lavorare con le aziende perché portano 
competenza, conoscenza e sono un soggetto del sistema. Noi siamo della scuola di pensiero che 
chi ha competenza per esprimersi sul tema lo può fare, nel rispetto di tutti. Negli anni 
Cittadinanzattiva si è dotata di linee guida che regolano i rapporti tra Cittadinanzattiva e Aziende. 
Se la società scientifica non vuole comparire non è un problema, terremo conto dei contenuti 
qualificati, la invito a pensarci ancora. 
A noi, in questo ambito, ci interessa capire quali elementi indagare per fare una fotografia della 
situazione degli screening in Italia. Sulla base di questo, individuare poi quali siano le azioni di 
miglioramento e indicare le azioni su cui siamo d’accordo, quindi, per esempio, criteri comuni dei 
centri di screening, informazione trasparente, ecc. Aggiungo che il punto di vista dei cittadini è un 
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punto di vista che attualmente conta poco e noi vogliamo rafforzarlo e renderlo più pesante nelle 
decisioni, specie quando si vanno a fare i conti, si fanno scelte e si decidono priorità che 
impatteranno sulla vita delle persone, dei cittadini, appunto. 
 
Italo Antonozzi 
Credo che il discorso che abbiamo fatto oggi abbia coperto il 90% di questo tema. Siamo inoltre 
tutti d’accordo nell’affermare: uguali risorse per tutti. Risorse identiche e che siano controllabili 
attraverso protocolli certi. Quel che possiamo fare oggi è dare a questo tema lo stesso 
trattamento delle altre attività di assistenza anche attraverso protocolli scritti, in tempi definiti; 
fasi di valutazione in itinere della qualità percepita e della soddisfazione e, da ultimo, 
certificazione dei diversi Centri screening secondo standard uniformi (ISO15189 e ISO9001). Oggi 
abbiamo fatto una valutazione comune che è in linea con la valutazione del SSn. Se poi su questo 
ambito vi siano interessi diversi tra i vari attori (ricerca scientifica, assistenza, associazioni, 
industrie), dico che questi diversi interessi devono trovare un momento di valutazione comune. 
Oggi abbiamo qualcosa che è unico e prezioso in Europa, abbiamo l’opportunità di presentare un 
progetto più avanzato di quelli che presentano a Zurigo o a Londra, ma per far questo dobbiamo 
fare un passo in più. Se riuscissimo ad implementare un sistema (tipo quello americano) che si 
sviluppi grado per grado in tutta Italia, questo modello sarebbe fantastico. Dobbiamo creare 
sinergie. 
 
Ubaldo Caruso 
Saluta e lascia l’incontro ( a causa dell’orario del volo di rientro). 
 
Simona Bellagambi 
C’è un gioco, polka, preso dal governo americano. Eurordis ha chiesto lo sviluppo di questo 
strumento per le malattie rare. Attraverso un gioco con le carte, si fornisce lo spunto per ottenere 
vari punti di vista e si riescono ad ottenere, dai tavoli dei giocatori, delle strategie di azione. Il 
gioco è finalizzato a creare un accordo su 4 posizioni sulle quali ogni persona sottoscrive il proprio 
gradimento. Il lavoro che viene fatto in gruppo è essenziale perché si assumono informazioni che 
provengono da diverse prospettive. Continuo a sottolineare che non si può andare avanti ognuno 
col suo lavoro sullo stesso tempo. E’ un dispendio di energie, di risorse inutile. 
 
Francesca Caprari 
Abbiamo fatto una gap analisys, nel senso che è stata fatta una fotografia sullo stato dell’arte e 
sono stati individuati i pezzi che mancano. Ogni parte che manca potrebbe diventare un progetto 
che parte. Dovrebbe essere fatta una raccolta delle attività già in corso. 
 
Generoso Andria 
Le riflessioni proposte- tranne la sostenibilità- sono coerenti con la nostra mission di società 
scientifica e svilupperei dei punti per farli presenti a chi di dovere. Per esempio penso che debba 
essere la società scientifica a indicare se è bene screenare 40 piuttosto che 20 patologie. In questo 
senso non vedo praticabile la sottoscrizione di un documento da parte di partners con interessi, 
competenze e quindi punti di vista diversi, almeno su alcune questioni cruciali. 
 
Simona Bellagambi 
Qualsiasi cosa che viene fatta ha un valore aggiunto se la si fa tutti insieme. E’ chiaro che non mi 
sogno di fare una valutazione scientifica, ma il mio contributo come paziente ha pari valore di altri 
contributi. 
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Francesca Moccia 
La giornata è stata utile e ci ha permesso di sviscerare il tema e di fare emergere, attorno a questo 
tavolo, i punti di vista di ciascuno. Sicuramente abbiamo centrato un argomento su cui lavorare 
insieme e sul quale ognuno sta già lavorando. Chiamare le Regioni al tavolo magari non ha ancora 
senso, ma si potrebbe chiedere un’audizione alla Conferenza delle Regioni. Nei prossimi giorni 
riceverete una mail con una sintesi delle cose che ci siamo detti. 
 
Giulia Mannella 
Prima di concludere vorrei condividere con voi i punti su cui, mi è sembrato dalla discussione,vi 
siano delle convergenze tra di noi e su cui – da quanto rispettivamente esposto da ciascuno – ci 
troviamo d’accordo. Il primo punto riguarda l’assenza di una politica nazionale unitaria sugli 
screening neonatali. Sarebbe auspicabile che vi fosse un impegno da parte del Governo Centrale 
per fornire alle regioni linee guida di indirizzo e standard minimi di erogazione di servizi. 
E’ emersa poi la questione dei centri di screening che necessitano di procedure uniche per tutti al 
fine di creare omogeneità nel lavoro e negli output. Il secondo punto riguarda la sostenibilità. 
Dalla discussione mi è sembrato che si evidenziasse che effettuare gli screening neonatali non sia 
un costo, ma un investimento per la salute di ogni cittadino. Sul terzo punto, che faceva 
riferimento alla informazione ed alla centralità della persona, siamo d’accordo sull’importanza e 
sull’indispensabilità di una informazione adeguata. Bisogna migliorare sulla formazione e sul 
lavoro di equipe. Per ciò che concerne invece un tema più “etico”: che tipo di informazione fornire 
e fino a che punto è possibile spingersi (patologie non trattabili o ad esordio tardivo) come è 
ovvio, vi sono opinioni molto diverse. Utili orientamenti ed approfondimenti sono stati quelli della 
dottoressa Mele che, fornendo una prospettiva di riflessione più ampia, ha aggiunto un altro 
importante elemento alla nostra riflessione: il “diritto a non sapere” del nascituro; il dottor Andria 
ci ha reso edotti su decisioni prese e orientamenti di alcuni Paesi Europei. Importanti spunti sono 
stati forniti dalle associazioni di persone affette da patologie rare che hanno dichiarato – anche 
interpretando il pensiero dei propri associati- di voler sapere e voler essere informati su tutto e 
che i cittadini desiderano essere informati. Infine, su questo tema, sono emerse le difficoltà di chi 
sta in laboratorio: cosa andare a sondare, cosa comunicare. Per ciò che concerne un altro nodo 
emerso dalla discussione, quello relativo al numero di screening neonatali da erogare, mi sembra 
che l’idea di fondo che accomuna un po’ tutti riguarda il fatto che di questo ambito, così delicato e 
tecnico, se ne debba discutere nelle sedi opportune, all’interno di un tavolo composto da tecnici e 
da decisori politici. 
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