L’ASSISTENZA AL PARTO E DOPO IL PARTO
Nel 2017 presso l’ospedale sono nati 2663 neonati
• Il 47.0% delle donne sono al primo parto, solo l’1.0% delle donne ha già più di tre figli
• Più di un terzo delle donne (37.2%) ha più di 35 anni
• Su 10 donne 1.4 è già stata sottoposta precedentemente ad uno o più cesarei o interventi
sull’utero
• Il travaglio è insorto spontaneamente per 6.5 donne su 10
A tutte le donne è stata garantita l’assistenza “one-to-one” da parte di un’ostetrica durante tutto il
travaglio.
A tutte le donne in travaglio è stata offerta un’assistenza personalizzata di supporto al dolore
(relazione umana, massaggi, uso dell’acqua, movimento, aromaterapia…).
• 567 donne (25.3%) hanno utilizzato l’analgesia peridurale in travaglio offerta per motivi
medici, o richiesta dalla donna in travaglio dopo aver sperimentato gli altri metodi non
farmacologici di supporto al dolore proposti dall’ostetrica .
• 85 donne (3.3%) hanno partorito con l’ausilio della ventosa ostetrica.
• 518 donne (20.1%) sono state sottoposte a taglio cesareo, rispetto al 35% medio delle
donne italiane (* CEDAP 2014)
• In più della metà dei casi (66.0%) il taglio cesareo è avvenuto fuori travaglio.
• La probabilità di una donna che non ha mai partorito, a termine di gravidanza, di essere
sottoposta a taglio cesareo in travaglio è del 7.0% se il travaglio insorge spontaneamente;
è del 18.8% se il travaglio è indotto.
• La probabilità di una donna che ha già partorito, a termine di gravidanza, di essere
sottoposta a taglio cesareo in travaglio è del 2.5% se se il travaglio insorge
spontaneamente; è del 4.3% se il travaglio è indotto
• Al 76.7% delle donne al primo parto e al 94.6% delle donne che hanno già partorito non è
stata praticata l’episiotomia.
• Il 52.9% delle donne con uno o più tagli cesarei pregressi è stato ammesso al travaglio di
prova. Di queste l’83.4% ha partorito per via vaginale
Tutti i neonati sani sono rimasti con i genitori in sala parto per due ore dopo la nascita
Alla dimissione il 71.5% dei neonati era allattato esclusivamente al seno, il 22.5% con
integrazione di latte artificiale, il 6.0% solo con latte artificiale
La permanenza in ospedale è stata di circa 2-3 giorni dopo un parto spontaneo e di 3-4 giorni
dopo un taglio cesareo.

