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COSA SI SAPEVA GIÀ
Lo svantaggio socioeconomico è associato a maggiori
rischi di cattiva assistenza ed esiti negativi della gravidanza.
Le donne provenienti da Paesi a forte pressione migratoria presentano un peggior andamento della gravidanza
e della salute perinatale.

RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare l’impatto complessivo sul percorso na-

scita regionale dei principali determinanti sociali (istruzione,
condizione professionale e cittadinanza), tentando di individuare le aree di assistenza e i sottogruppi di donne maggiormente a rischio a cui indirizzare interventi prioritari per la riduzione delle disuguaglianze; valutare l’impatto dell’Agenda
di gravidanza sull’appropriatezza del percorso nascita regionale.
DISEGNO: studio osservazionale trasversale.
SETTING E PARTECIPANTI: sono stati analizzati i certificati di assistenza al parto (CedAP) relativi ai parti avvenuti nella
regione Piemonte nel periodo 2010-2018.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: per ciascun indicatore
di assistenza in gravidanza, parto ed esito alla nascita, sono
stati applicati modelli di regressione multipla di Poisson per la
stima dei rapporti di prevalenza per i determinanti sociali, aggiustati per età materna, parità, anno del parto e ASL di residenza/punto nascita.
RISULTATI: sono stati osservati 274.086 parti e 278.473 nati,
con una riduzione nel tempo del 25%. Tra le gestanti, si registra un aumento della scolarità, una riduzione delle donne occupate e un consolidamento della percentuale di donne straniere. Queste ultime, assieme alle donne in condizione
professionale non attiva, mostrano maggiori rischi di scarsa
assistenza in gravidanza e minore adesione allo screening; l’istruzione ha maggiore influenza sugli esiti perinatali. La tendenza verso una maggiore adesione alle linee guida appare
correlata all’introduzione dell’Agenda, a sua volta associata a
un maggior ricorso al servizio pubblico.
CONCLUSIONI: permangono disuguaglianze sociali in molte fasi del percorso. I risultati di questo studio supportano l’ipotesi che l’offerta di ambulatori di qualità e a bassa soglia,
come i consultori familiari, possa essere una prima risposta
valida per il contrasto delle disuguaglianze.
Parole chiave: disuguaglianze sociali, immigrazione, gravidanza, parto,
esiti perinatali

ABSTRACT
OBJECTIVES: to evaluate the impact on prenatal/perinatal

care and pregnancy outcomes of the main social determinants (education, professional status and citizenship), with
the aim of identifying the areas of care and the subgroups of
women who are most at risk as priority targets of interventions for the reduction of inequalities; to evaluate the impact
of the pregnancy Agenda on the appropriateness of care.
DESIGN: cross-sectional observational study.
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COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
Lo svantaggio delle donne migranti rimane anche a
parità di condizioni socioeconomiche, soprattutto nella
fase di assistenza alla gravidanza.
L’introduzione di strumenti come l’Agenda di gravidanza possono facilitare l’accesso alle cure nei servizi pubblici
e favorire un percorso più aderente alle linee guida.

SETTINGS AND PARTICIPANTS: the childbirth assistance
certificates (CedAP) related to childbirths occurred in the
Piedmont region in the years 2010-2018 were analysed.
MAIN OUTCOMES MEASURES: for each indicator of prenatal and perinatal care, multiple Poisson regression models
were performed to estimate the prevalence ratios for the social determinants, adjusted for maternal age, parity, year of
birth, and area of residence/maternity ward.
RESULTS: the observed deliveries were 274,086 and the
newborns were 278,473, with a 25% reduction over time.
Among pregnant women, there has been an increase in
schooling, a reduction in employed women, and a stabilization of the percentage of immigrant women from countries
with strong migratory pressure. Foreigners and inactive women show greater risks of poor prenatal care and less adherence to screening; education has greater impact on pregnancy outcomes. The trend towards greater adherence to the
guidelines appears to be related to the introduction of the
pregnancy Agenda, in turn associated with a greater use of
public health services.
CONCLUSIONS: social inequalities persist in prenatal/perinatal care and pregnancy outcomes. The results of this study
support the hypothesis that offering quality and low-threshold services, such as family health centres, could be a first effective measure to tackle inequalities.
Keywords: socioeconomic factors, immigrants, pregnancy outcomes,
prenatal care, perinatal care
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SALUTE DELLE POPOLAZIONI VULNERABILI

INTRODUZIONE
Dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, il percorso nascita rappresenta l’insieme delle prestazioni offerte per
fornire assistenza adeguata in tutte le sue fasi: in gravidanza, al parto e durante il puerperio. Il percorso va quindi
inteso come investimento della comunità,1 oltre che della
singola donna/coppia genitoriale, inserito nell’ambito del
programma di promozione della salute della gestante e del
neonato. La garanzia di un percorso adeguato si fonda sulla consapevolezza dell’importanza degli interventi che agiscono sullo sviluppo precoce del bambino, a partire dai periodi pre- e periconcezionale.
In letteratura, è ormai ampiamente dimostrato che anche
le disuguaglianze nella salute possono caratterizzare la storia di ogni individuo sin dalle fasi più precoci della vita. Da
un lato, lo svantaggio socioeconomico è associato a un rischio maggiore di esiti negativi della gravidanza, quali la nascita pretermine, il basso peso alla nascita, la natimortalità e
la mortalità neonatale e post-neonatale;2-4 dall’altro lato, è
nota l’esistenza di una relazione tra lo stato di salute in età
infantile e quello in età adulta, relazione che spesso consente agli svantaggi di salute sofferti nelle prime fasi della vita di
conservarsi, o addirittura amplificarsi, nel corso dell’esistenza,5-7 secondo diversi modelli concettuali di spiegazione dei
meccanismi.8,9 È in base a queste evidenze che la commissione di esperti sui determinanti sociali della salute ha posto
tra i sei obiettivi prioritari per le politiche di riduzione delle
disuguaglianze di salute quello di assicurare a ogni bambino il miglior inizio di vita possibile (Give every child the best
start in life), garantendo in fase pre- e post-natale un valido supporto alle famiglie più svantaggiate, a partire da una
buona assistenza sociosanitaria per la madre/coppia e per il
bambino.10,11 Allo svantaggio legato alle condizioni socioeconomiche si affianca quello legato alla cittadinanza, in cui
possono entrare in gioco ulteriori fattori culturali, sociali e
genetici; gli esiti di salute materna della maggior parte delle donne migranti sono, infatti, più sfavorevoli rispetto alle
altre donne, con un andamento peggiore della gravidanza
e della salute neonatale.12-15 Da un punto di vista di sanità
pubblica, i problemi di salute materno-infantile rappresentano un grave danno per la collettività, quindi, è importante monitorarli costantemente e allo stesso tempo raccogliere
evidenze di strategie e buone pratiche per il contrasto delle
disuguaglianze già nelle primissime fasce di età.16,17
Nel Piano sociosanitario regionale 2007-2010, la Regione
Piemonte ha definito obiettivi e indicatori del percorso nascita regionale (PNR), ovvero del modello organizzativo e
assistenziale introdotto per garantire l’assistenza alla donna e al neonato durante tutto il percorso, attraverso prestazioni appropriate e uniformi sul territorio regionale.18 Tra
i servizi offerti dalla Regione, spicca l’Agenda di gravidanza (AdG), introdotta gradualmente tra la fine del 2009 e il
2010. L’Agenda viene consegnata sin dall’inizio della gravidanza a tutte le gestanti, che si recano presso i consultori
familiari per ritirarle, e contiene informazioni multilingua
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dettagliate sulle opzioni assistenziali possibili, sui controlli clinici appropriati e sugli stili di vita consigliati, nonché
le impegnative mutualistiche per gli esami di base previsti
dalle linee guida, esenti da ticket, da utilizzare presso i laboratori e gli ambulatori pubblici della regione.19
Il certificato di assistenza al parto (CedAP) è il documento, introdotto in Italia nel 1926, che deve essere redatto per
ogni parto di nati vivi e nati morti, ovunque avvengano
(ospedale, a domicilio o fuori struttura), compilato dall’operatore sanitario che vi assiste. Nel 2001, il Ministero della salute ha modificato l’impianto del certificato e ne ha richiesto la trasmissione obbligatoria per via informatica.20
Successivamente, a partire dal 2009, nel tracciato del CedAP regionale sono state inserite alcune nuove voci obbligatorie, finalizzate al monitoraggio degli obiettivi del PNR;
la presenza di una sezione specifica contenente le informazioni sociodemografiche dei genitori permette, inoltre, di
elaborare un profilo di equità che accompagni la valutazione di appropriatezza del PNR.
Su queste basi, l’obiettivo di questo lavoro è di descrivere i principali indicatori di assistenza in gravidanza, parto ed esiti perinatali in Piemonte, secondo le caratteristiche sociodemografiche della donna, per individuare le aree
di assistenza e i sottogruppi di popolazione maggiormente
a rischio ai quali indirizzare interventi prioritari per la riduzione delle disuguaglianze nella salute materno-infantile. Parallelamente, si è voluto valutare l’impatto dell’AdG
come potenziale buona pratica per il miglioramento
dell’appropriatezza del PNR, a parità di caratteristiche della donna. A questo scopo, sono stati analizzato i dati CedAP negli anni 2010-2018, secondo il livello di istruzione,
la condizione professionale e la cittadinanza della madre.

MATERIALI E METODI
DISEGNO DELLO STUDIO E POPOLAZIONE SELEZIONATA

È stata condotta un’analisi trasversale dei certificati di assistenza al parto (CedAP) relativi ai parti avvenuti nella regione Piemonte nel periodo 2010-2018. Volendo valutare
gli indicatori del PNR offerto dalla Regione alle proprie assistite, sono stati selezionati solo i parti di donne residenti
in regione o con residenza non comunicata (pari allo 0,5%
della popolazione, 88% delle quali donne straniere, verosimilmente domiciliate in regione in attesa di residenza),
corrispondenti a 288.516 parti e 293.296 nati.
INDICATORI DI ESITO

Gli indicatori scelti per le analisi si riferiscono all’intero periodo della gravidanza e si possono distinguere nelle due
grandi categorie dell’assistenza in gravidanza e dell’evento
parto con gli esiti alla nascita.
Rispetto alla prima categoria, è stata valutata innanzitutto
la predisposizione all’utilizzo dei servizi offerti dalla Regione, primo fra tutti l’AdG. Questo strumento prevede anche spazi dedicati alle note degli operatori sanitari nell’arco della gravidanza e deve poi essere portata dalla donna a
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ogni visita e al punto nascita, per la trasmissione delle informazioni cliniche sul decorso della gravidanza. Sono stati pertanto analizzati due indicatori relativi a questi aspetti:
il tipo di struttura da cui la donna ha scelto di farsi seguire
durante la gravidanza (consultorio familiare e/o ambulatorio ospedaliero pubblico vs professionista privato) e il portare con sé l’AdG al momento del parto, come proxy di un
suo reale utilizzo durante la gravidanza.
Tra i principali indicatori del percorso assistenziale, è stato
incluso il numero di visite e di ecografie effettuate dalle gestanti, facendo riferimento alle linee guida ministeriali per
la gravidanza fisiologica,21 in base alle quali si sono costruite le tre classi di “assistenza raccomandata” vs “scarsa assistenza” ed “eccessiva medicalizzazione”. Per il numero di visite, queste classi corrispondono rispettivamente a 4-7 vs <4
e >7; per il numero di ecografie le tre classi sono 2-3 vs <2
e >3. I due indicatori sono stati ovviamente calcolati solo
per le donne con un decorso fisiologico e con nato singolo.
È stato, inoltre, valutato un indicatore relativo alla diagnosi prenatale di anomalie cromosomiche. Per le donne che
scelgono di aderire al percorso regionale, si raccomanda
come primo passo l’effettuazione di un test di screening
precoce non invasivo (tri-test, test combinato o test integrato), il cui risultato può orientare la scelta di sottoporsi
o meno a una tecnica di diagnosi prenatale invasiva (DPI)
(amniocentesi, villocentesi e funicolocentesi). È interessante analizzare congiuntamente l’effettuazione di screening e
di DPI per mettere in luce i fattori associati da un lato alla
rinuncia a qualsiasi tipo di indagine prenatale e dall’altro
al ricorso alla DPI non preceduto da un test di screening.
Inoltre, poiché si considera a maggior rischio di malformazioni una gravidanza in una donna di più di 35 anni, limite
al di sopra del quale viene garantito il ricorso gratuito alla
DPI, le analisi dei due indicatori sono stratificate nelle due
classi di età ≤35 e >35 anni.
Infine, per quanto riguarda l’evento parto e gli esiti della
gravidanza, sono stati considerati la durata della gravidanza (classificata in parto pretermine <37 settimane di età gestazionale vs. a termine 37-41 settimane), il ricorso al taglio cesareo e l’adeguatezza del peso del neonato per epoca
gestazionale, classificando i nati in SGA (small for gestational age), AGA (appropriate for gestational age) e LGA (large for gestational age), sulla base delle carte antropometriche prodotte dallo studio neonatale italiano (INeS, http://
www.inescharts.com/),22 escludendo i parti gemellari e i
nati morti.
VARIABILI DI ESPOSIZIONE

Le caratteristiche sociodemografiche della donna disponibili sui CedAP e analizzate in questo lavoro come possibili
determinanti del PNR sono:
n l’età, in 4 classi (<25 anni, 25-29 anni, 30-34 anni e
>34 anni);
n il livello di istruzione, suddiviso in tre classi in funzione
del più alto titolo di studio conseguito: alto (laurea o più),
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medio (diploma di scuola media superiore e professionale),
basso (fino alla scuola media inferiore);
n la condizione professionale, in cui le due classi più corpose sono «occupata» e «casalinga», mentre disoccupate, in
cerca di prima di occupazione, studentesse, ritirate e inabili
al lavoro sono state accorpate in un’unica categoria di «altra
condizione non attiva»;
n la cittadinanza, ripartita in 2 classi create accorpando
italiane (ITA) e cittadine di altri Paesi a sviluppo avanzato
(PSA, n. 1.875; 0,7%) vs cittadine di Paesi a forte pressione migratoria (PFPM, dettaglio dei Paesi in tabella S1, vedi
materiali aggiuntivi on-line).
ANALISI STATISTICA

Per valutare l’associazione indipendente tra questi fattori
sociodemografici individuali e gli indicatori di assistenza
ed esito previsti dal PNR, a parità di offerta, per ciascun indicatore sono stati applicati modelli di regressione multipla
di Poisson per la stima dei rapporti di prevalenza (PR), inserendo tutte le caratteristiche sopra descritte e aggiustando per altri potenziali determinanti dell’offerta e confondenti della relazione, quali anno del parto, parti precedenti
della donna (primipare vs multipara) e ASL di residenza.
Solo nel caso del ricorso al taglio cesareo, invece che per
ASL di residenza, si è aggiustato per dimensione del punto nascita classificata in 3 livelli (punti nascita con terapia
intensiva neonatale, ≥500 parti e <500 parti). Infine, per
valutare il possibile impatto dell’AdG sull’adeguatezza del
PNR, sono stati stimati nuovamente gli stessi modelli multivariati relativi agli altri indicatori di percorso, spostando
la consegna dell’AdG al punto nascita da indicatore di esito
a potenziale determinante, con l’accortezza di non considerare l’anno 2010 in cui l’AdG non aveva ancora raggiunto
la sua completa diffusione territoriale. Tutte le analisi sono
state condotte con il software SAS 9.4.

RISULTATI
DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE IN STUDIO

Dopo aver eliminato i record con informazione mancante sui potenziali determinanti in analisi (n. 14.430), corrispondenti nello specifico a 3,7% per l’istruzione, 1,2%
per la condizione professionale e 0,6% per la cittadinanza
(tabella S2), si osservano complessivamente 274.086 parti e 278.473 nati, con una riduzione nel tempo del 25%
(da 34.461 parti e 34.934 nati nel 2010 a 25.935 parti e
26.323 nati nel 2018).
L’andamento delle caratteristiche sociodemografiche nei 9
anni in studio è rappresentato in figura 1. Come nel resto
d’Italia, l’età media della madre al parto si è notevolmente innalzata nel corso degli anni, fino ad arrivare nel 2010
a 32 anni; negli ultimi anni, tuttavia, la composizione per
età delle madri è sostanzialmente stabile (figura 1A). Si osserva, invece, la tendenza verso un aumento della scolarità, con la quota di donne in possesso della laurea che passa dal 20% nel 2010 al 28% 2018 (figura 1B). Allo stesso
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Figura 1. Andamento temporale della distribuzione percentuale dei parti, per caratteristiche sociodemografiche della madre, per (A) classi di età; (B) livello di istruzione; (C) condizione professionale; (D) cittadinanza. CedAP Piemonte, 2010-2018.
Figure 1. Temporal trend of the percent distribution of deliveries, by maternal sociodemographic characteristics, by (A) age; (B) education level; (C) employment status;
(D) citizenship. Piedmont register of childbirth assistance certificates, 2010-2018.

tempo, si rileva una riduzione delle donne occupate (dal
69% al 63%) e un aumento delle donne non casalinghe,
ma in altra condizione professionale non attiva, prevalentemente disoccupate e in cerca di occupazione (dall’8% al
16%) (figura 1C). Negli anni in studio, infine, si è assistito tra le partorienti a un consolidamento della percentuale
di donne con cittadinanza di PFPM, che negli ultimi anni
si attesta attorno al 26% (figura 1D). L’andamento di tutti gli esiti in analisi è riportato nei materiali aggiuntivi (tabella S3) e commentato di seguito separatamente per ciascun indicatore.
L’associazione tra i determinanti socioeconomici e tutti
gli esiti in studio, statisticamente significativa nei modelli grezzi, perde forza e significatività con gli aggiustamenti successivi (tabella S4). Per motivi di spazio, ci si limita
a commentare solo i risultati dei modelli mutuamente aggiustati per tutte le variabili. In tabella 1 sono illustrati i rischi (PR), con i rispettivi intervalli di confidenza al 95%,
associati a età, istruzione, condizione professionale e cittadinanza della madre, per tutti gli indicatori di assistenza ed
esito considerati. I risultati completi dei modelli, con tutte
le variabili di aggiustamento, sono riportati nelle tabelle da
S5 a S9 dei materiali aggiuntivi.
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ASSISTENZA IN GRAVIDANZA

Le donne che hanno scelto di ricevere l’assistenza prenatale in un servizio pubblico sono aumentate molto in seguito
all’introduzione del nuovo PNR nel 2009 (era inferiore al
10% fino al 2010)23 e la loro percentuale negli ultimi anni
si è stabilizzata intorno al 40% (tabella S3). La probabilità
che la donna scelga di essere seguita nel servizio pubblico
piuttosto che nel settore privato è maggiore tra le donne più
giovani, meno istruite (41% in più rispetto alle più istruite),
in condizione professionale non attiva (44% in più delle occupate) e tra le donne provenienti da PFPM (più del doppio, PR 2,18; IC95% 2,16-2,21). La percentuale di donne
che portano l’AdG al punto nascita passa dal 32% del 2010
all’89% del 2018 (tabella S3), a conferma di un’abitudine
che si è consolidata nel tempo. Nessuna delle variabili sociodemografiche analizzate ha un forte impatto, ma tendono a portare l’AdG al punto nascita maggiormente le donne
più giovani, le casalinghe e le provenienti da PFPM. Rimane, invece, molto forte la variabilità territoriale (tabella S5).
Per quanto riguarda il numero di visite e di ecografie effettuate durante la gravidanza, si osserva che le donne più giovani e di più basso livello socioeconomico (con basso titolo
di studio e non occupate) sono più frequentemente espo-
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INDICATORI
DI PERCORSO
ED ESITO
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n.

CLASSI DI ETÀ (ANNI)
<25

25-29

LIVELLO DI ISTRUZIONE
35+

MEDIO

PR*
(IC95%)

PR*
(IC95%)

vs 30-34
PR*
(IC95%)

Utilizzo del servizio
pubblico vs privato
AdG portata al punto
nascita vs non portata
< 4 visite**
vs assistenza
raccomandata
(4-7 visite)
> 7 visite**
vs assistenza
raccomandata
(4-7 visite)

PR*
(IC95%)

CONDIZIONE
PROFESSIONALE

BASSO

CASALINGA

PR*
(IC95%)

PR*
(IC95%)

vs ALTO

ALTRA
NON ATTIVA

vs OCCUPATA
PR*
(IC95%)

CITTADINANZA
PFPM
ITA e PSA
PR*
(IC95%)

1,27
1,12
0,92
1,19
1,41
1,44
1,44
2,18
(1,25-1,28) (1,11-1,14) (0,91-0,94) (1,17-1,20) (1,39-1,44) (1,42-1,45) (1,42-1,46) (2,26-2,21)
1,04
1,04
0,93
1,08
1,03
1,00
0,99
0,99
273.790
(1,03-1,05) (1,04-1,05) (0,92-0,93) (0,99-1,00) (0,98-1,00) (1,08-1,09) (0,98-1,00) (1,04-1,05)

262.303

152.653

1,57
1,07
1,08
0,88
1,27
1,58
1,45
1,48
(1,48-1,68) (1,02-1,14) (1,02-1,14) (0,83-0,93) (1,20-1,36) (1,50-1,68) (1,36-1,54) (1,41-1,56)

200.819

0,97
0,93
0,95
0,81
1,00
1,01
1,01
0,99
(0,94-0,99) (0,98-1,02) (0,99-1,02) (1,00-1,03) (0,97-1,01) (0,91-0,95) (0,92-0,97) (0,80-0,83)

< 2 ecografie**
vs assistenza
raccomandata
(2-3 ecografie)

117.601

1,47
1,13
1,42
1,32
1,62
1,76
0,95
1,00
(1,36-1,58) (0,89-1,02) (1,05-1,21) (0,92-1,08) (1,31-1,54) (1,24-1,40) (1,51-1,73) (1,66-1,87)

> 3 ecografie**
vs assistenza
raccomandata
(2-3 ecografie)

204.052

0,86
0,96
1,06
0,92
0,83
0,92
0,66
1,00
(0,84-0,88) (0,94-0,97) (1,04-1,07) (0,99-1,02) (0,90-0,93) (0,82-0,85) (0,90-0,94) (0,65-0,68)

Nessuna indagine
prenatale 35 anni
vs adesione screening

198.375

0,87
1,66
1,30
1,84
1,00
(0,84-0,89) (0,97-1,03) (1,62-1,71) (1,26-1,34) (1,80-1,88)

Nessuna indagine
prenatale > 35 anni
vs adesione screening

57.199

0,94
1,16
1,70
1,18
1,95
(0,90-0,99) (1,10-1,23) (1,62-1,79) (1,10-1,27) (1,86-2,04)

Solo DPI 35 anni
vs adesione screening

166.985

0,84
0,85
0,98
0,96
0,91
(0,89-1,07) (0,86-1,08) (0,74-0,95) (0,80-1,05) (0,76-0,95)

Solo DPI >35 anni
vs adesione screening

64.591

1,09
0,91
0,72
1,04
0,95
(1,06-1,13) (1,00-1,08) (0,87-0,96) (0,90-1,01) (0,69-0,76)

Parto pretermine
vs parto a termine

268.032

0,78
0,84
1,36
1,20
1,42
0,95
1,15
1,18
(0,74-0,83) (0,80-0,87) (1,32-1,41) (1,16-1,25) (1,36-1,48) (0,91-0,99) (1,10-1,20) (1,14-1,22)

Ricorso al taglio
cesareo***
vs
vaginale spontaneo

261.814

0,59
0,80
1,34
1,11
1,25
1,02
1,05
0,99
(0,57-0,61) (0,78-0,81) (1,32-1,35) (1,10-1,13) (1,23-1,27) (1,01-1,04) (1,03-1,07) (0,98-1,01)

SGA**** vs AGA

244.715

LGA**** vs AGA

0,95
1,06
1,15
1,34
1,08
1,11
0,71
0,97
(0,93-1,02) (0,92-0,98) (1,03-1,09) (1,12-1,19) (1,29-1,38) (1,04-1,11) (1,07-1,15) (0,69-0,73)
0,93
1,06
1,56
1,00
0,98
1,04
1,02
1,01
241.891
(0,89-0,97) (0,97-1,04) (1,03-1,09) (0,95-1,02) (1,00-1,08) (0,99-1,06) (0,97-1,05) (1,51-1,61)

* Stime da modello di Poisson aggiustate per età, istruzione, condizione professionale, cittadinanza, parti precedenti, anno del parto, ASL di residenza / Poisson estimation adjusted for age,
education level, employment status, citizenship, previous deliveries, year of delivery, Local health unit of residence
** Gravidanza con decorso fisiologico e parto singolo / Physiologic pregnancy and singleton birth
*** Aggiustato per dimensione del punto nascita invece che ASL di residenza / Adjusted for maternity ward instead of Local health unit of residence
**** Parto singolo e nato vivo / Singleton live births
AdG: Agenda di gravidanza / pregnancy Agenda; DPI: diagnosi prenatale invasiva / invasive prenatal testing; SGA: piccolo per età gestazionale / small for gestational age;
AGA: appropriato per età gestazionale / appropriate for gestational age; LGA: grande per età gestazionale / large for gestational age
In grassetto, i valori statisticamente significativi. / Statistically significant values are in bold.

Tabella 1. Impatto dei fattori sociodemografici sugli indicatori di percorso ed esito della gravidanza. Rapporti di prevalenza (PR) e intervalli di confidenza al 95%.
CedAP Piemonte, 2010-2018.
Table 1. Impact of sociodemographic factors on the indicators of prenatal care and pregnancy outcomes. Prevalence ratios (PR) and 95% confidence intervals. Piedmont
register of childbirth assistance certificates, 2010-2018.
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ste a una scarsa assistenza rispetto a quella raccomandata;
inoltre, anche a parità di condizioni socioeconomiche, le
provenienti da PFPM hanno un eccesso di rischio rispetto alle italiane e provenienti da PSA di effettuare un numero insufficiente di visite e di ecografie, rispettivamente
del 48% e del 76%. All’estremo opposto, le stesse categorie
di donne, ovvero socioeconomicamente svantaggiate e provenienti da PFPM, risultano invece protette dall’eccessiva
medicalizzazione della gravidanza. Si nota, infine, una peculiarità delle donne di età maggiore di 34 anni, che hanno eccessi di rischio significativi sia di effettuare poche ecografie sia di effettuarne troppe (rispettivamente, 13% e 6%
in più rispetto alle donne di 30-34 anni). Entrambi i fenomeni, l’eccessiva medicalizzazione e soprattutto la scarsa assistenza risultano, però, in diminuzione nel tempo, in
misura particolarmente significativa per quanto riguarda il
numero di ecografie (tabella S6).
Relativamente ai test di screening, si osserva un significativo aumento nel tempo dell’adesione in entrambe le classi
di età considerate; tuttavia, la quota di donne che non effettua alcun test nel 2018 è ancora del 12% tra quelle fino a
35 anni e del 9% tra le donne dai 35 anni in su (tabella S3).
Rispetto al gruppo di donne che hanno aderito ai test di
screening (seguito o meno da DPI), si vede che la tendenza
a non fare alcuna indagine prenatale riguarda soprattutto le
donne provenienti da PFPM (PR1,84; IC95% 1,80-1,88
tra le più giovani; PR 1,95; IC95% 1,86-2,04 tra le più
grandi) e le casalinghe (rispettivamente, PR1,66; IC95%
1,62-1,71; PR 1,70; IC95% 1,62-1,79). Tra le donne con
più di 35 anni, le meno istruite hanno una probabilità di
non effettuare indagini prenatali più alta del 16% rispetto
alle più istruite; tra le più giovani, invece, il basso titolo di
studio non risulta penalizzante; anzi, si osserva una riduzione del rischio, ovvero una maggiore frequenza di ricorso
allo screening, tra le donne con titolo di scuola media (PR
0,87; IC95% 0,84-0,89).
La pratica della DPI senza un precedente test di screening,
che nel 2010 ammontava a 1,7% tra le donne più giovani e
24,9% tra quelle i sopra i 35 anni, è fortemente diminuita
nel tempo, fino a risultare dimezzata nel 2018 in entrambe
le classi di età (tabella S3). La riduzione del rischio di effettuare solo la DPI è maggiore del 16% tra le casalinghe rispetto alle donne occupate (PR 0,84; IC95% 0,74-0,95) e
del 15% tra le provenienti da PFPM rispetto alle italiane e
PSA (PR 0,85; IC95% 0,76-0,95) nella classe di età fino ai
35 anni. Nella classe di età più avanzata, le stesse percentuali sono, rispettivamente, del 9% e del 28%.
PARTO ED ESITI ALLA NASCITA

Prendendo in esame l’indicatore sull’età gestazionale al
parto, si osserva che il parto pretermine rispetto al parto a
termine risulta significativamente più frequente nelle donne con più di 35 anni (PR 1,36; IC95% 1,32-1,41), tra le
meno istruite (20% e 42% in più nei livelli medio e basso, rispettivamente), le donne in altra condizione non atti-
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va (15% in più) e nelle donne provenienti da PFPM (18%
in più). Viceversa, l’esito è meno frequente tra le più giovani e tra le casalinghe.
Il ricorso al taglio cesareo fa registrare una lieve riduzione nel tempo, significativa a partire dal 2014 (tabella S9).
La sua probabilità aumenta sostanzialmente al di sopra dei
34 anni di età (PR 1,34; IC95% 1,32-1,35) e per le donne con un livello di istruzione medio (PR 1,11; IC95%
1,10-1,13) e basso (PR 1,25; IC95% 1,23-1,27); si osserva, inoltre, un lieve eccesso per le donne non occupate (tra
il 2% e il 5%). Viceversa, le donne più giovani sono protette dall’effettuazione di un parto cesareo.
Per quanto riguarda l’adeguatezza del peso dei neonati, infine, si osserva un maggior rischio di nati SGA e LGA tra
le donne con più di 35 anni (in entrambi i casi con un rischio PR pari a 1,06; IC95% 1,03-1,09), mentre entrambi
gli esiti sono meno probabili tra le più giovani. Le donne
meno istruite, in particolare quelle con il livello più basso,
e le non occupate che si trovano in condizione diversa da
casalinga hanno una maggiore probabilità di neonati SGA
(rispettivamente, PR 1,34; IC95% 1,29-1,38 e PR 1,11;
IC95% 1,07-1,15). Le donne provenienti da PFPM hanno
maggiore probabilità di avere un neonato LGA (PR 1,56;
IC95% 1,51-1,61) e minore di avere un neonato SGA (PR
0,71; IC95% 0,69-0,73) rispetto alle italiane e alle provenienti da PSA.
IMPATTO DELL’AGENDA DI GRAVIDANZA

I modelli multivariati costruiti aggiungendo la variabile
relativa all’AdG (tabella 2) suggeriscono che portare l’Agenda al punto nascita è significativamente associato a una
maggiore probabilità che la gravidanza sia stata seguita in
una struttura pubblica (PR 1,39; IC95% 1,37-1,41) e che
sia stato eseguito il numero raccomandato di ecografie (PR
1,14; IC95% 1,13-1,15). Inoltre, tra le donne che hanno
portato l’Agenda è significativamente ridotta la probabilità
che abbiano effettuato un’indagine prenatale invasiva non
preceduta da screening (41% in meno tra le più giovani e
6% in meno sopra i 35 anni) e che siano state sottoposte a
taglio cesareo (PR 0,82; IC95% 0,81-0,84).

DISCUSSIONE
I risultati del presente studio mostrano che le condizioni
di svantaggio socioeconomico sono associate a indicatori
negativi di percorso e di esito in maniera sostanzialmente
omogenea per i tre determinanti sociali analizzati, seppure
con rischi di intensità variabile. Le donne straniere e quelle in condizione occupazionale non attiva mostrano i rischi
più elevati negli indicatori di scarsa assistenza in gravidanza (meno di 4 visite, 0-1 ecografie e mancata adesione allo
screening), mentre il titolo di studio appare maggiormente
associato a cattivi esiti neonatali (parto pre-termine, ricorso al taglio cesareo e neonato piccolo per età gestazionale).
I dati piemontesi sono in linea con la letteratura italiana ed
europea. Il livello di istruzione medio-basso è un impor-
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INDICATORI DI PERCORSO ED ESITO DELLA GRAVIDANZA

n.

PR*

(IC95%)

Gravidanza seguita nel servizio pubblico

229.511

1,39

(1,37-1,41)

Numero di visite raccomandate: 4-7 visite**

179.750

1,00

(0,99-1,00)

Numero di ecografie raccomandate: 2-3 ecografie**

179.750

1,14

(1,13-1,15)

Nessuna indagine prenatale ≤35 anni

172.986

0,91

(0,88-0,93)

Nessuna indagine prenatale >35 anni

50.715

1,01

(0,96-1,07)

Solo DPI ≤35 anni

147.255

0,59

(0,53-0,65)

Solo DPI >35 anni

57.506

0,94

(0,91-0,97)

228.799

0,82

(0,81-0,84)

Ricorso al taglio cesareo***

* Stime da modello di Poisson aggiustate per età, istruzione, condizione professionale, cittadinanza, parti precedenti, anno del parto, ASL di residenza / Poisson estimation adjusted for age,
education level, employment status, citizenship, previous deliveries, year of delivery, Local health unit of residence
** Gravidanza con decorso fisiologico e parto singolo / Physiologic pregnancy and singleton birth
*** Aggiustato per dimensione del punto nascita invece che ASL di residenza / Adjusted for maternity ward instead of Local health unit of residence
DPI: diagnosi prenatale invasiva / invasive prenatal testing
In grassetto, i valori statisticamente significativi. / Statistically significant values are in bold.

Tabella 2. Impatto dell’Agenda di gravidanza. Associazione tra l’aver portato l’Agenda al punto nascita e gli indicatori di percorso ed esito della gravidanza. CedAP
Piemonte, 2011-2018.
Table 2. Impact of the pregnancy Agenda. Association between bringing the Agenda at the maternity ward and the indicators of prenatal care and pregnancy outcomes.
Piedmont register of childbirth assistance certificates, 2011-2018.

tante indicatore del disagio sociale e culturale della famiglia e risulta, già da tempo, significativamente associato sia
a un utilizzo non ottimale dei servizi prenatali sia a peggiori esiti perinatali.4,24-28 Queste disuguaglianze possono riflettere diversi meccanismi legati a un basso livello d’istruzione: da una parte, un atteggiamento meno attento nei
confronti della prevenzione e della percezione dei problemi di salute, quindi anche una maggiore adozione di comportamenti dannosi quali il fumo o il consumo di alcol;29
dall’altra, una minor capacità di accesso ai servizi o di comunicazione con il personale sanitario e acquisizione delle
corrette informazioni.30
Per quanto riguarda la condizione occupazionale, l’attività lavorativa può esporre a rischi per la gravidanza legati
a fattori psicosociali o ad agenti fisici e chimici.31,32 Viceversa, la condizione di disoccupazione da un lato aumenta
i rischi per la salute perinatale, presumibilmente associati
al basso reddito dei genitori,33,34 dall’altro può essere considerata indicatore non solo di carenza di risorse economiche, ma anche dell’assenza di una rete sociale più ricca,35,36
in cui le donne potrebbero trovare risorse supplementari
di informazioni, valori e supporto per gestire al meglio la
propria gravidanza. In questo studio prevale la seconda linea esplicativa, come dimostrano gli eccessi di rischio di
indicatori negativi associati a una condizione occupazionale non attiva.
La popolazione immigrata è spesso caratterizzata da maggiore disagio socioeconomico e culturale e ciò contribuisce a un inappropriato utilizzo dei servizi (accesso tardivo,
numero insufficiente di controlli, mancata adesione alla
prevenzione)13,14 e, di conseguenza, da più frequenti esiti negativi per la salute materna e neonatale.12,15 A questo
svantaggio possono contribuire fattori genetici,37 ma soprattutto barriere informali legate a conoscenza, accettabilità, disponibilità e costo dei servizi. Non sono neanche
estranee influenze culturali dei Paesi di origine legate all’e-
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vento nascita, che possono determinare differenze negli esiti della gravidanza.38 Inoltre, per le donne straniere anche
un alto livello di istruzione può perdere il suo potenziale
effetto protettivo, in quanto il titolo di studio è spesso non
riconosciuto o non valorizzato abbastanza da permettere
un inquadramento professionale conseguente.39 L’origine
italiana o straniera è, quindi, uno degli elementi che influenza maggiormente il percorso nascita individuale lungo tutto il suo sviluppo, affermazione che trova conferma
nei risultati qui presentati. L’OMS raccomanda l’adozione di interventi e strategie in grado di assicurare l’accesso
universale e la qualità delle cure.40 In particolare, ricoprono un ruolo cruciale i mediatori culturali che supportano il
personale sanitario nella comprensione degli aspetti culturali che possono influire sul buon esito della gravidanza.41
I dati regionali indicano il perdurare di un’eccessiva medicalizzazione dell’evento nascita, ma contestualmente l’avvio di un percorso virtuoso verso il suo contenimento, in
particolare per le donne in condizioni di svantaggio sociale, che fanno anche maggiore ricorso al consultorio pubblico. La tendenza verso una maggiore adesione alle linee
guida appare associata all’introduzione dell’Agenda di gravidanza. A questo proposito, un approfondimento sull’uso dell’AdG effettuato sui dati fino al 201623 mette in luce
una situazione che merita attenzione: tra le donne che non
hanno dichiarato la propria residenza, nell’88% dei casi
straniere, solo il 40% accede all’AdG e la consegna al punto nascita; di queste, però, quasi il 90% la compila come
richiesto, una quota ben più alta della media regionale, che
si attesta attorno al 65%. Da una parte, ciò fa riflettere sulla necessità di una maggiore offerta attiva degli strumenti
assistenziali disponibili rivolta alle popolazioni più fragili;
dall’altra, mette in evidenza il fatto che l’essere prevalentemente seguite in un servizio pubblico sia garanzia di un
utilizzo completo dello strumento AdG, particolarmente
utile nel passaggio di informazioni relativo a donne meno
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istruite o straniere con maggiori difficoltà di comunicazione. In quest’ottica, la forte variabilità territoriale nell’uso
dell’AdG che ancora permane nei dati presentati in questo
studio suggerisce la necessità di apposite indagini locali e
strategie di correzione.
Un possibile limite di questo lavoro è rappresentato dalla completezza e qualità della compilazione. Negli anni in
studio, entrambi i requisiti sono stati sottoposti a monitoraggio da un gruppo di lavoro regionale composto da clinici e tecnici, con l’obiettivo di mettere in luce gli elementi critici o le discrepanze rispetto all’atteso; tutte le criticità
rilevate sono state risolte di volta in volta e le analisi si basano sui dati già aggiornati e validati, come dimostra anche
la minima percentuale di dati mancanti sulle variabili di interesse (tabelle S1 e S2). Dal 2017, è stata poi istituita una
nuova scheda CedAP, che riporta modifiche nelle modalità
di rilevazione di alcune variabili, ma raccoglie anche nuove informazioni cliniche utili ad approfondire il percorso
della gravidanza. Anche le informazioni sugli stili di vita,
che fino a qualche anno fa erano di bassa qualità, potranno arricchire nei prossimi anni l’analisi delle disuguaglianze negli esiti della gravidanza e degli eventuali determinanti
comportamentali che mediano l’associazione.
Un altro limite intrinseco al modello di studio è costituito
dall’impossibilità di analizzare i dati in modo longitudinale

per ipotizzare relazioni di causa ed effetto e spiegazioni di
meccanismi; non è possibile, pertanto, escludere meccanismi di causalità inversa nelle associazioni osservate. L’analisi trasversale, tuttavia, ha consentito di mettere in evidenza
aspetti critici di possibili iniquità nel percorso nascita, che
necessitano di approfondimenti futuri.
Anche la presenza di una possibile interazione tra cittadinanza e caratteristiche socioeconomiche è un aspetto di cui
non si è potuto tenere conto in questo lavoro e che sarà oggetto di ulteriori analisi.

CONCLUSIONI
I risultati di questo studio dimostrano il permanere di disuguaglianze sociali in molte fasi del percorso nascita e negli esiti della gravidanza. Allo stesso tempo, però, essi supportano l’ipotesi che l’offerta di ambulatori di qualità e a
bassa soglia, come i consultori familiari, possa essere una
prima risposta valida nella direzione di facilitare l’accesso
alle cure per le donne socioeconomicamente svantaggiate,
in particolare per fornire servizi culturalmente competenti e accettati, e così favorire l’accesso e la qualità delle prestazioni dedicate al miglioramento della salute delle donne
migranti, durante la gravidanza e non solo.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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