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Terza Sessione SALUTE RIPRODUTTIVA 
con approfondimento su “salute preconcezionale”  

e “gravidanza, parto e puerperio” 
 
RAZIONALE 
 
L’organizzazione dei servizi di assistenza a gravidanza, parto e  puerperio varia notevolmente nei 
diversi Paesi Europei. Alcuni Paesi concentrano l’assistenza al parto in presidi sanitari di grandi 
dimensioni  (oltre un quarto dei parti in Irlanda, Danimarca, Svezia e Regno Unito avviene in 
strutture che assistono oltre 5000 parti annui) mentre altri, come Cipro e l’Italia, offrono l’assistenza 
in punti nascita con basso volume di parti. Tuttavia, complessivamente in Europa  sono poche le 
nascite avvenute in presidi che assistono meno di 500 parti annui.  
La proporzione di tagli cesarei presenta una forte variabilità in Europa che non è giustificata da 
fattori di rischio clinico e riflette piuttosto diversi approcci all’assistenza al parto. Le percentuali 
variano dal 15% in Islanda al 52% di Cipro. L’Italia è al secondo posto con una proporzione di 
Cesarei pari al 38%. 
Anche la proporzione di episiotomie e di parti vaginali strumentali  presenta una forte variabilità 
compresa rispettivamente tra il 5 e il  75%  e tra il 2 e oltre il 10%. 
La proporzione di neonati allattati al seno alla nascita varia dal 54 al 99% nonostante gli 
indiscutibili vantaggi dell’allattamento materno esclusivo. 
 
ESITI DI SALUTE MATERNI E NEONATALI 
In merito alla Salute Preconcezionale nel corso degli ultimi decenni sono stati effettuati numerosi 
studi per approfondire l’eziopatogenesi delle Malformazioni Congenite (MC), che ne hanno 
evidenziato la natura caratterizzata da complesse interazioni tra fattori genetici e fattori ambientali, 
e da processi epigenetici che agiscono durante lo sviluppo prenatale.  
Le MC sono difetti caratterizzati da una anomalia della funzione, della forma, della posizione o 
della struttura di un organo o parte di esso, o di una ampia sezione corporea determinatasi prima 
della nascita in genere durante l’organogenesi (primo trimestre di gravidanza). 
Si stima che la prevalenza complessiva alla nascita delle Malformazioni Congenite (MC), 
diagnosticate entro la prima settimana di vita, sia intorno al 2% (1:50), e quando si considerano i 
casi di MC diagnosticati entro il primo anno di vita questa percentuale sale al 5-6%. Nei Paesi 
sviluppati le MC costituiscono la prima causa di morte nel primo anno di vita e sono responsabili 
del 20-25% della natimortalità, del 45% della mortalità perinatale e del 3- 4‰ della mortalità 
infantile. Dall’analisi dei casi aggregati, secondo i 14 sottogruppi definiti da EUROCAT (Europen 
Surveillance of Congenital Anomalies), risulta che le MC più frequenti appartengono al gruppo 
delle malformazioni cardiovascolari seguite dalle anomalie cromosomiche, dai difetti degli arti, 
dell’apparato genito-urinario, del sistema nervoso.  
La prevenzione delle Malformazioni Congenite (MC) rappresenta una priorità per la sanità 
pubblica, sia in considerazione dei dati di prevalenza, sia per le ricadute nel campo socio-sanitario 
come causa di mortalità e morbidità infantile. Le MC rappresentano infatti nelle società 
industrializzate, e in maniera crescente anche nelle società emergenti, una delle principali cause di 
morbilità e mortalità infantile entro il primo anno di vita; le forme non letali sovente richiedono 
interventi riparativi e riabilitativi e sono associate a gravi conseguenze cliniche a lungo termine, che 
determinano condizioni di invalidità anche grave. 
Le azioni preventive vanno attuate nel periodo preconcezionale e periconcezionale, attraverso 
misure di sanità pubblica volte a promuovere nelle donne in età fertile stili di vita sani (con 
particolare riferimento all'eliminazione dell'alcol, del fumo di sigaretta ed alla promozione di 
un'alimentazione equilibrata e corretta, anche con la supplementazione di acido folico), e ad evitare 



o minimizzare l’esposizione a agenti teratogeni e genotossici (farmaci, agenti infettivi, xenobiotici 
ambientali/occupazionali, ecc.). 
In tale contesto e con queste finalità, sono state sviluppate le recenti Raccomandazioni europee sulla 
prevenzione primaria delle malformazioni congenite, “Primary Prevention of Congenital 
Anomalies, EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies) and EUROPLAN 
(European Project for Rare Diseases National Plans Development) Recommendations on policies 
to be considered for the primary prevention of congenital anomalies in National Plans and 
Strategies on Rare Diseases”. 
Diversi studi epidemiologici hanno recentemente evidenziato come anche l’esposizione paterna può 
giocare un ruolo determinate nella eziopatogenesi delle MC da cui l’opportunità di prevedere 
interventi di prevenzioni primaria rivolti non solo alla donna bensì alla coppia.  
Mentre permangono ancora lacune conoscitive sull’eziopatogenesi multifattoriale delle MC, diverse 
azioni e strategie per la prevenzione primaria delle MC sono oggi sostenute da ulteriori evidenze 
scientifiche, tra cui le misure di profilassi contro agenti infettivi ad alto potenziale teratogeno 
(rosolia, toxoplasmosi); il corretto uso di farmaci da parte delle donne in epoca peri-concezionale, 
con particolare riguardo a terapie antiepilettiche, antitumorali ed endocrine, e la conoscenza, da 
parte degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci sostitutivi.  
Inoltre, alcune azioni di prevenzione primaria, importanti per la popolazione generale, hanno uno 
specifico valore più ampio di tutela globale della salute prenatale, quali  la promozione di stili 
alimentari e di vita salutari e responsabili, con particolare attenzione alla prevenzione del fumo di 
sigaretta, del consumo anche moderato di alcolici, del diabete e dell’obesità; la tutela delle 
condizioni di lavoro in gravidanza, in particolare attraverso l’allontanamento da mansioni che 
possono esporre la donna e il feto a particolari sostanze tossiche e potenzialmente teratogene; la 
protezione da altri fattori di rischio ambientali derivanti da esposizione a xenobiotici attraverso 
l’alimentazione o l’ambiente di vita.  
È pertanto indispensabile che tutte queste azioni si traducano in più ampie raccomandazioni per la 
prevenzione primaria delle MC, integrando così la programmazione sanitaria nei confronti delle 
Malattie Rare (MR) con la tutela della salute materno-infantile. 
 
Per quanto riguarda la mortalità materna, complessivamente in Europa, è bassa (il rapporto di 
mortalità materna è ≤10 per 100.000 nati vivi) in relazione al basso livello di fertilità (<2 bambini 
per donna) e alla crescente qualità dell’assistenza alla gravidanza e al parto. Tuttavia esiste una 
discreta variabilità e un problema di sottostima del fenomeno quando i casi vengono rilevati solo 
attraverso i certificati di morte. Solo i Paesi che si sono dotati di sistemi di rilevazione ad hoc sono 
in grado di fornire dati affidabili.  In Italia l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con sei 
Regioni, grazie ad un finanziamento del Ministero della Salute, coordina un progetto di 
sorveglianza della mortalità materna che ha permesso di rilevare una sottostima del 63% del 
rapporto di mortalità materna.  I Paesi che effettuano indagini confidenziali sui casi di morte 
materna (UK, Francia, Paesi Bassi) hanno rilevato un’assistenza sotto lo standard in circa il 50% dei 
casi.  
I tassi di mortalità fetale, neonatale e infantile hanno registrato un decremento in gran parte dei 
Paesi Europei, ma presentano ancora una forte variabilità. La mortalità neonatale presenta un range 
compreso tra 1,2 per 1000 nati vivi in Islanda e 5,5 per 1000 nati vivi in Romania. In Italia il tasso 
di mortalità neonatale è pari a 2,4 per  1000 nati vivi.  
 
Sia le nascite in età molto giovane (<20 anni) che quelle in età avanzata (≥35 anni) sono associate a 
maggiori rischi di parto pretermine, restrizioni della crescita intrauterina, mortalità perinatale e 
anomalie congenite.  
Complessivamente le gravidanze nelle ragazze di età  <20 anni non sono frequenti in Europa (circa 
il 3% dei nati) mentre la percentuale di donne che partoriscono a 35 anni o più è in aumento e 
presenta una forte variabilità andando dall’11% in Romania al 35% in Italia. 
Nello specifico, in Italia, si rileva che l’età media della madre è di 32,6 anni per le italiane mentre 
scende a 29,3 anni per le cittadine straniere, che rappresentano il 18,3% delle partorienti. 



Le condizioni di deprivazione sociale e quella di migrante sono tra i principali fattori di rischio per 
gli esiti perinatali sfavorevoli. La percentuali di madri socialmente svantaggiate e di madri nate in 
altri Paesi varia notevolmente in Europa. Le madri migranti rappresentano il 3% nella Repubblica 
Cecoslovacca e il 60% in Lussemburgo. In Italia i nati da madri di nazionalità non italiana sono il 
19% del totale. 
Infine, sia le donne sottopeso che quelle in sovrappeso hanno peggiori esiti perinatali. Nei Paesi 
Europei che rilevano il dato, oltre una donna su 10 in gravidanza è obesa.  


