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RIASSUNTO

COSA SI SAPEVA GIÀ

INTRODUZIONE: nell’ambito del bando del Centro nazionale

n I consultori familiari (CF) sono servizi di base a tutela
della salute della donna, degli adolescenti e della coppia/
famiglia che svolgono attività di prevenzione e promozione della salute rivolta ai singoli e alla comunità.
n Sono servizi regolamentati con normativa regionale e
incardinati in assetti organizzativi diversi.
n Il progressivo processo di depauperamento dei CF, in
termini di sedi e di personale, minaccia il ruolo del CF
inteso come servizio di prossimità multidisciplinare con
offerta attiva di programmi strategici di prevenzione e di
promozione della salute.

per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2017, il
Ministero della salute ha affidato all’Istituto superiore di sanità (ISS) il coordinamento di un progetto sull’analisi delle attività della rete dei consultori familiari (CF) per un aggiornamento nazionale sullo stato dell’arte e una rivalutazione del
ruolo di questi servizi. Il presente lavoro contiene una selezione dei risultati resi disponibili.
OBIETTIVI: descrivere il governo regionale dei CF, il loro coordinamento a livello di Azienda sanitaria o Distretto e l’assistenza offerta per le diverse aree di attività.
DISEGNO: rilevazione censuaria online su tre livelli organizzativi e operativi dei CF: governo regionale, coordinamento
a livello di Azienda sanitaria/Distretto e singola sede di CF. Le
informazioni sono state raccolte mediante una scheda informativa specifica per ciascun livello, compilata via web da una
rete di responsabili/referenti dei CF.
SETTING E PARTECIPANTI: sono stati coinvolti tutte le Regioni
e Province Autonome, 207 coordinatori aziendali/distrettuali e 1.859 referenti di CF. Hanno partecipato i referenti di 19
Regioni (rispondenza: 100%), 183 coordinatori (rispondenza:
88,4%) e i referenti di 1.557 CF (rispondenza: 83,7%).
RISULTATI: il progetto ha rilevato una generale carenza di
sedi e di personale operante nei CF rispetto agli standard nazionali di riferimento e una grande variabilità interregionale
nelle modalità di governo dei CF. La salute della donna secondo un approccio life-course è il centro delle attività dei
CF, sebbene con modalità assistenziali che si differenziano
per area geografica.
CONCLUSIONI: per una rivalutazione del ruolo dei CF è urgente potenziare la rete delle sedi dei CF sul territorio nazionale, le équipe multidisciplinari e l’integrazione con gli altri
servizi sociosanitari.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n A 40 anni dalla loro istituzione, è stata fornita una fotografia aggiornata dei CF che descrive la loro diffusione
sul territorio, le risorse disponibili, la capacità di governo
espressa dalle Regioni, le scelte strategiche sulle modalità organizzative e sul diverso ruolo ricoperto nell’ambito
dei servizi sanitari regionali e le principali attività offerte.
n Le Regioni che hanno adottato un modello organizzativo dei CF centrato sulla figura dell’ostetrica/o mostrano
una maggiore appropriatezza dell’assistenza al percorso
nascita.

OBJECTIVES: to describe some characteristics of the regional

and Local Health Unit governance of the FCCs, and the care
offered by the FCCs in different fields of activity.
DESIGN: online census survey on three organizational levels
of the FCCs: regional governance, coordination at the Local
Health Unit level, and at the single FCC level. Data were collected through dedicated web forms via a national network
of reference professionals.
SETTING AND PARTICIPANTS: all the Italian Regions and
Autonomous Provinces, 207 Local Health Unit coordinators, and 1,859 FCC’s professionals were involved. Nineteen
Regions (response rate: 100%), 183 coordinators (response
rate: 88.4%), and 1,557 FCCs professionals (response rate:
83.7%) participated in the survey.
RESULTS: the project found a lack of FCCs and of FCCs
health professionals throughout the country compared to
the national reference standards for these services, and a
great interregional variability in the FCCs governance. Women’s health according to a life-course approach is the
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ABSTRACT
INTRODUCTION: in 2017, the Italian Ministry of Health fun-

ded the project “Analysis of the activities of the network of
the Family Care Centers (FCCs) to relaunch their role” aimed
at updating the state of the art of the national FCCs. The
project was coordinated by the Italian National Institute of
Health (INIH). The present paper focuses on a selection of
the project’s results.
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tidisciplinary teams, and their integration with other social
and health services.

centre of the FCCs activities, although assistance modalities
differ by geographic area.
CONCLUSIONS: to relaunch the FCCs role, it is urgent to
strengthen their network throughout the country, their mul-

Keywords: family care centres, community health services, maternity
care

INTRODUZIONE

menti regionali e due di Provincia autonoma (PA) sui
dati raccolti dal progetto, che hanno consentito un’analisi comparata delle realtà regionali prese in esame.14
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di descrivere alcuni
aspetti legati al governo regionale dei CF e al loro coordinamento a livello di Azienda sanitaria o Distretto e di
presentare una sintesi delle principali aree di attività per
area geografica e un approfondimento relativo ai modelli
organizzativi più adeguati per l’assistenza offerta dai CF
nell’ambito del percorso nascita.

Nell’ambito del bando CCM 2017, il Ministero della salute ha promosso il progetto “Analisi delle attività della rete
dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo
con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi”, affidandone il coordinamento al Reparto salute della donna e dell’età evolutiva del Centro nazionale per
la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
(CNaPPS) dell’Istituto superiore di sanità (ISS), che storicamente è stato un interlocutore privilegiato per i professionisti sociosanitari dei CF.1-4 Avviato nel 2018 e conclusosi nel gennaio 2020, il progetto ha reso disponibile una
fotografia aggiornata dei CF a più di 40 anni dalla loro istituzione, avvenuta nel 19755 anche grazie alla spinta esercitata dal movimento delle donne e dalla società civile, in
anni caratterizzati da profondi mutamenti sociali e dall’attenzione alla salute come bene comune.6 Fondati sui principi di prossimità con il cittadino e di integrazione con gli
altri servizi socioassistenziali, ad accesso libero e gratuito, i
CF sono servizi territoriali di base a tutela della salute della donna, degli adolescenti, della coppia e della famiglia e
rappresentano ancora oggi un’esperienza del tutto originale nel panorama internazionale. Contraddistinguono i CF
le competenze multidisciplinari, che consentono di cogliere la complessità e il ruolo dei fattori sociali, l’offerta attiva, definita come la ricerca sul territorio delle persone da
coinvolgere nelle attività anche per contrastare e superare
le disuguaglianze, il forte orientamento alla prevenzione e
alla promozione della salute anche tramite l’empowerment
delle comunità. Il “Progetto Obiettivo materno-infantile”
(POMI) del 2000 ha assegnato un ruolo strategico ai CF
nella promozione e tutela della salute della donna e in età
evolutiva, indicando le aree e le modalità di intervento prioritarie.7,8 In anni recenti, i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) del 2017 hanno delineato una riqualificazione delle attività consultoriali,9 e richiami al ruolo dei CF
sono presenti nei Piani nazionali “Fertilità” e “Infanzia e
adolescenza”.10,11
I principali risultati del progetto sono stati presentati
nell’ambito di un Convegno nazionale svoltosi nel dicembre 2019.12 Nei primi mesi della pandemia, la rete di collaborazione ISS-CF ha consentito di raccogliere informazioni sulle modalità organizzative adottate dai CF di otto
Aziende sanitarie collocate in diverse aree geografiche del
Paese per far fronte all’emergenza sanitaria.13 Sono stati successivamente realizzati e pubblicati 19 approfondi-
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METODOLOGIA

Il progetto ha previsto una raccolta di informazioni relativa a tutti i CF attivi sul territorio nazionale articolata su 3 livelli:
1. livello regionale: per le informazioni su linee di indirizzo, assetti organizzativi, attività e strumenti di governo
regionale dei CF;
2. livello di Azienda sanitaria o Distretto: per le informazioni sugli aspetti di gestione e di traduzione operativa delle indicazioni regionali nel coordinamento aziendale o distrettuale dei CF;
3. livello di singola sede consultoriale: per informazioni sulle attività offerte nel livello di maggiore prossimità con il cittadino. Il terzo livello di indagine ha incluso i CF pubblici e privati accreditati a partire dall’elenco
aggiornato al 2017 fornito dal Ministero della salute; a
questo livello di indagine non ha partecipato la PA di
Bolzano.
Nel corso del progetto è stata costruita una rete di responsabili/referenti dei CF che ha compilato una scheda online di raccolta dati per ciascun livello di indagine.
Sono state inviate 19 schede ai referenti regionali, 207 ai
coordinatori di CF a livello aziendale o distrettuale in 19
Regioni e 2 PA, 1.859 schede ai referenti di altrettante
sedi consultoriali censite nel Paese. La metodologia del
progetto è stata oggetto di una pubblicazione, cui si rimanda per maggiori dettagli.15
L’indagine regionale ha esplorato la presenza di un governo dei servizi consultoriali tramite la raccolta di informazioni relative alla disponibilità di:
n programmazione periodica su obiettivi e funzioni dei CF;
n linee guida relative alle attività dei CF;
n flusso informativo regionale dedicato;
n relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti dai CF.
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I dati raccolti a livello aziendale/distrettuale sono stati
utilizzati per la stima a livello di Regione/PA dei seguenti indicatori:
n numero medio di residenti per singola sede consultoriale, adottato come indicatore della diffusione dei
CF. Si è assunto come gold standard il valore di una sede
di CF ogni 20.000 residenti,7 valori tra 15.000 e 25.000
residenti per sede di CF sono stati considerati in linea con
lo standard;
n numero medio di utenti ogni 100 residenti, adottato come indicatore della capacità attrattiva dei CF rispetto al proprio bacino di utenza. In mancanza di un
valore soglia di riferimento per questo parametro, la capacità attrattiva delle 5 realtà con il valore più elevato è stata individuata come lo standard al quale tutte le Regioni/
PA potrebbero tendere;
n numero medio di atti formali di collaborazione tra
servizi consultoriali e altri servizi territoriali, adottato come misura sintetica dell’integrazione tra CF e gli
altri servizi sanitari, sociali e la comunità che includono:
ospedali, punti nascita, pediatria di libera scelta/medici di
medicina generale, dipartimenti di salute mentale, centri
di procreazione medicalmente assistita, servizi sociali, autorità giudiziaria, rete territoriale antiviolenza, scuola, associazioni di cittadini e di volontariato. L’indicatore può
assumere valori compresi tra 0 (i CF di tutte le Aziende /
Distretti non riportano alcun atto di collaborazione) e 11
(i CF di tutte le Aziende/Distretti riportano atti di collaborazione con tutti i servizi presi in esame);
n numero medio di ore di lavoro settimanali delle
principali figure professionali dell’équipe consultoriale (ginecologa/o, ostetrica/o, psicologa/o, assistente sociale) per 20.000 residenti, adottato come misura sintetica
della disponibilità delle diverse figure dell’équipe. Secondo i documenti di riferimento, le ore necessarie a rispondere al mandato istituzionale dei CF sono pari a 18
per ginecologa/o, 36 per ostetrica/o, 18 per psicologa/o
e 36 per la figura dell’assistente sociale ogni 20.000 residenti.8
È stata esplorata, inoltre, la correlazione a livello regionale tra la diffusione delle sedi e la capacità attrattiva dei CF.
L’offerta di una selezione di attività offerte dai CF relativamente alla salute della donna (contraccezione, interruzione
volontaria di gravidanza, screening oncologici e menopausa), alle aree adolescenti/giovani e coppia/famiglia, misurate in termini di percentuali di sedi coinvolte nelle diverse attività, è stata descritta per area geografica. L’assistenza
al percorso nascita è stata oggetto di un approfondimento
specifico, ai fini del quale le Regioni/PA sono state suddivise in tre diversi gruppi sulla base del ruolo attribuito alla
figura dell’ostetrica/o. La disponibilità, tramite altre fonti
di dati, di misure di esito di popolazione relative all’evento
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nascita ha infatti consentito di effettuare un primo tentativo di analisi dei dati raccolti orientato alla valutazione di
adeguatezza dei modelli organizzativi descritti, come previsto dagli obiettivi del progetto.
Le realtà territoriali del primo gruppo, caratterizzate da
un modello operativo centrato su questa figura professionale, sono state individuate in base alla compresenza dei
seguenti due criteri:
n numero medio di ore settimanali di disponibilità della
figura dell’ostetrica/o >40;
n assistenza alla gravidanza fisiologica in autonomia da
parte dell’ostetrica/o in almeno il 60% dei CF che svolgono
attività relative al percorso nascita. Il secondo gruppo include le Regioni caratterizzate da disponibilità dell’ostetrica/o
>40 ore settimanali o autonomia dell’ostetrica/o in almeno il 45% dei CF. In questo gruppo, l’ostetrica/o, seppure non centrale come nel primo, è diffusamente disponibile o investita di un ruolo di coordinamento all’interno
dell’équipe consultoriale che prende in carico la gravidanza fisiologica. Il terzo gruppo presenta una disponibilità
dell’ostetrica/o <32 ore settimanali e autonomia in meno
del 37% dei CF. In queste Regioni l’ostetrica/o non sembra esercitare un ruolo predominante nell’ambito dell’assistenza territoriale al percorso nascita.
L’adeguatezza e l’impatto delle modalità assistenziali
adottate nei tre gruppi è stata valutata in relazione ai seguenti parametri:
n percentuale di donne in gravidanza assistite dal CF, calcolata come rapporto tra il numero di donne in gravidanza con una cartella aperta presso i CF registrate dall’indagine e i nati nel territorio in esame (fonte CedAP 2018);
n percentuale di donne in gravidanza che partecipano agli
incontri/corsi di accompagnamento alla nascita (CAN),
valutata come rapporto tra numero delle donne che hanno
partecipato ad almeno un incontro di un CAN registrate
dall’indagine e nati nel territorio in esame;
n continuità della presa in carico dei CF nell’ambito del
percorso nascita, descritta dalle percentuali di CF che si
occupano dell’invio della gestante presso il punto nascita
(PN) di riferimento, offrono un contatto in puerperio e
il counselling sull’allattamento sul totale dei CF che svolgono attività nell’ambito del percorso nascita;
n percentuale di tagli cesarei (TC) sul totale dei parti
nelle Regioni/PA partecipanti (fonte CedAP 2018), adottata quale proxy di appropriatezza dell’assistenza al percorso nascita.16
RISULTATI

Tutte le Regioni hanno partecipato ai 3 livelli di indagine. Sono state compilate 19 schede regionali (rispondenza:
100%). Al livello di Azienda sanitaria o Distretto, che ha
coinvolto anche le PA di Trento e Bolzano, hanno parteci-
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pato 183/207 coordinatori di servizi consultoriali (rispondenza media nazionale: 88,4%). Nelle 19 Regioni e nella
PA di Trento sono state compilate 1.557 schede su 1.859
sedi identificate (rispondenza media nazionale: 83,7%). Informazioni di maggior dettaglio sulla completezza dei dati
raccolti sono disponibili nelle sintesi regionali e di PA.14
Rispetto al governo regionale dei CF, si sottolinea un’ampia variabilità: un ristretto numero di Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia) dispone di tutti gli strumenti di governo regionale censiti dall’indagine
e completa il ciclo che va dalla programmazione degli
obiettivi alla valutazione delle attività svolte dai CF; un
gruppo altrettanto esiguo (Umbria, Marche, Molise e Calabria) non dispone di alcuno strumento; la maggior parte delle Regioni dispone di una combinazione variabile di
strumenti di governo regionale. La programmazione periodica su attività/obiettivi dei CF è attuata dalla maggior
parte delle Regioni (13/19) e anche linee guida sulle principali attività consultoriali sono diffusamente disponibili (14/19); un flusso informativo relativo ai CF è presente
in 7/19 Regioni, una relazione annuale consuntiva è realizzata in 5/19 Regioni (tabella S1).
Il valore medio nazionale della diffusione dei CF in 19 Regioni e 2 PA, pari a una sede ogni 32.325 abitanti, offre
una misura sintetica della generale carenza di sedi di CF
nel Paese rispetto a quanto previsto dal legislatore (figura
1). La diffusione dei CF sul territorio è molto eterogenea
nel panorama nazionale: la Valle d’Aosta e la PA di Bolzano hanno un numero di sedi superiore rispetto al gold standard di 1 sede per 20.000 residenti; 4 Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata) sono in linea con il
valore di riferimento; mentre tutte le altre e la PA di Trento presentano una diffusione inferiore, con valori compresi tra 1 sede di CF ogni 66.329 residenti in Molise e 1 ogni
25.229 abitanti nelle Marche.
La capacità attrattiva dei CF è compresa tra l’1,5% in
Molise e il 14,6% in Valle d’Aosta (figura 2). Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo sono le
5 Regioni con il valore più elevato (>8%), al quale tutte le
Regioni potrebbero tendere.
È emersa una correlazione forte e negativa (r: -0,71) tra
numero di residenti per sede consultoriale e capacità attrattiva dei CF: all’aumentare dei residenti per sede, cioè
con la riduzione del numero di sedi sul territorio, la capacità attrattiva diminuisce (figura 3).
La tabella 1 riporta i valori dell’indicatore relativo all’integrazione a livello di Azienda sanitaria o Distretto tra CF
e una selezione dei principali servizi sociosanitari presenti sul territorio. Si mette in evidenza una forte variabilità, con valori compresi fra 11 nella PA di Trento e 2,3 in
Calabria, e un gradiente Nord-Sud, con un valore medio dell’indicatore pari a 7,1 nelle Regioni/PA del Nord,
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Regione/PA

n. medio
di atti formali
di collaborazione
per Azienda/Distretto

Piemonte

5,6

Valle d’Aosta

9,0

Lombardia

6,2

PA Bolzano

4,1

PA Trento

11,0

Veneto

6,5

Friuli Venezia Giulia

7,7

Liguria

6,0

Emilia-Romagna

8,2

Toscana

9,3

Umbria

5,4

Marche

4,8

Lazio

7,5

Abruzzo

4,4

Molise

6,0

Campania

6,0

Puglia

6,1

Basilicata

9,2

Calabria

2,3

Sicilia

5,5

Sardegna

4,8

Media nazionale

6,3

Tabella 1. Integrazione dei consultori familiari con altri servizi formalizzata da
atti di collaborazione in 19 Regioni e 2 Province autonome (PA).
Table 1. Integration of Family Care Centres with other services officialised
through collaboration acts in 19 Italian Regions and 2 Autonomous Provinces.

6,5 nelle Regioni del Centro e 5,5 nel Sud e nelle Isole.
La tabella 2 descrive la disponibilità delle figure professionali dell’équipe ogni 20.000 residenti in tutte le Regioni/
PA. Nessuna Regione/PA raggiunge la disponibilità complessiva di 108 ore, pari allo standard di riferimento, e 8
Regioni e una PA (Piemonte, PA di Bolzano, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna) dispongono di un monte ore che non va oltre il 60% del valore standard di riferimento.
Prima di passare in rassegna i risultati relativi alle singole
figure professionali, è opportuno specificare che in alcune
realtà territoriali, in particolare dove l’integrazione dei CF
con gli altri servizi sociosanitari territoriali è maggiore (cfr
dati in tabella 1), alcune professionalità non direttamente afferenti ai CF possono essere disponibili nell’ambito di
percorsi assistenziali integrati consolidati. È il caso di Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, dove numerose
attività dell’area sociale relative alla famiglia, alla maternità
e all’infanzia fanno capo ai Centri per le famiglie o ad altri
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Residenti per CF

16557

29742

32358

41547
26038

25229
MARCHE
MARCHE

25261

66329
23825
UMBRIA
UMBRIA

27873

22229
TOSCANA
TOSCANA

28167

44058

47106

22937

20000

EMILIA-ROMAGNA
EMILIA-ROMAGNA

10539

30000

Media nazionale
Media attesa in base ad gold standard

9751

40000

36247

50000

39966

60000

49817

53990

70000

SARDEGNA
SARDEGNA

SICILIA
SICILIA

CALABRIA
CALABRIA

BASILICATA
BASILICATA

PUGLIA
PUGLIA

CAMPANIA
CAMPANIA

MOLISE
MOLISE

ABRUZZO
ABRUZZO

LAZIO
LAZIO

LIGURIA
LIGURIA

FRIULI
FRIULI V.G.
VENEZIA GIULIA

VENETO
VENETO

PA. TRENTO
P.A.TRENTO

PA.BOLZANO
BOLZANO
P.A.

LOMBARDIA
LOMBARDIA

VALLED'AOSTA
D'AOSTA
VALLE

0

PIEMONTE
PIEMONTE

10000

SARDEGNA
SARDEGNA

3,8
SICILIA
SICILIA

3,1
BASILICATA
BASILICATA

PUGLIA
PUGLIA

CAMPANIA
CAMPANIA

1,5
MOLISE
MOLISE

ABRUZZO
ABRUZZO

LAZIO
LAZIO

MARCHE
MARCHE

UMBRIA
UMBRIA

7,2

7,4

6,9

6,6

5,9

10,4

9,6

8,1
TOSCANA
TOSCANA

EMILIA-ROMAGNA
EMILIA-ROMAGNA

CALABRIA
CALABRIA

3,9
LIGURIA
LIGURIA

Media nazionale

3,8

3,9
FRIULI
FRIULIGIULIA
V.G.
VENEZIA

1,9
VENETO
VENETO

TRENTO
P.A. PA.
TRENTO

LOMBARDIA
LOMBARDIA

VALLE
D'AOSTA
VALLE
D’AOSTA

5,1

9,9

Utenti dei consultori per 100 residenti

3,4

4,7
PIEMONTE
PIEMONTE

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,6

Figura 1. Media dei residenti per sede di consultorio familiare sul territorio regionale; 19 Regioni e 2 Province autonome.
Figure 1. Mean number of residents by Family Care Centre in the regional territory; 19 Regions and 2 Autonomous Provinces.

Figura 2. Numero medio di utenti dei consultori familiari ogni 100 residenti; 19 Regioni e a Provincia autonoma.
Figure 2. Mean number of Family Care Centre users per 100 residents; 19 Regions and 1 Autonomous Province.

dia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Puglia) al valore di riferimento di 18 ore. La figura dell’assistente sociale, globalmente molto carente rispetto allo standard di
36 ore, appare mediamente più disponibile nei CF delle
Regioni del Sud e delle Isole rispetto al Centro e al Nord
(valore medio 15,3 vs 7,6 e 9,6 rispettivamente) e non più
presente a pieno titolo nell’équipe consultoriale in alcune
realtà (Piemonte, Valle d’Aosta, PA di Trento, PA di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria).
Relativamente agli ambiti principali di intervento dei
servizi consultoriali, la quasi totalità dei CF del Nord
(98,4%), del Centro (99,2%) e del Sud e Isole (98,3%)
svolge attività relative alla salute della donna; le attività per adolescenti/giovani e per la coppia/famiglia sono
disponibili, rispettivamente, nel 74,1% e 60,6% dei
CF del Nord, nel 49,9% e 46,5% dei CF del Centro e
nell’83,3% e 80,9% dei CF di Sud e Isole. La tabella 3
presenta la distribuzione per area geografica di una selezione dell’ampia gamma di attività dei CF già disponibi-

servizi comunali; in altre realtà come l’Umbria, la collocazione di quasi tutti i CF nell’ambito dei Centri di salute favorisce l’integrazione con gli altri attori delle cure primarie
e con i servizi sociosanitari del Distretto; nei CF della PA
di Trento, anche ginecologhe/i ospedalieri offrono alcune
ore di attività (non incluse nella stima dell’indicatore).14
Per la figura della ginecologa/o, in due Regioni (EmiliaRomagna e Sicilia) la disponibilità è superiore allo standard di 18 ore, mentre altrove si osserva una carenza più
o meno marcata (tabella 2). Per la figura dell’ostetrica/o,
emerge una maggiore variabilità: a fronte di 15 Regioni
e 1 PA con una disponibilità inferiore al valore di riferimento (36 ore), due Regioni (Toscana, Umbria) la superano di poco e una PA e 2 Regioni in misura notevole (PA
di Trento, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna).
Per la psicologa/o, la carenza di personale è globalmente più contenuta rispetto alle altre figure dell’équipe: in
3 Regioni la disponibilità è in linea (Basilicata, Calabria,
Sicilia) e in 6 Regioni superiore (Valle d’Aosta, Lombar-
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Figura 3. Relazione tra numero di residenti per sede e capacità attrattiva dei CF; 19 Regioni e 1 Provincia autonoma.
Figure 3. Relation between number of resident per Family Care Centre and their ability to attract users; 19 Regions and 1 Autonomous Province.

le nella sintesi dei risultati online12 per questi tre ambiti
strategici. Nei CF che si occupano di salute della donna,
l’offerta di programmi di screening per il tumore della
cervice uterina, l’accompagnamento al percorso dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) – dal counselling prima della procedura a quello contraccettivo post
intervento – e le attività rivolte alle donne in menopausa sono disponibili in oltre il 75% delle sedi nelle tre aree
geografiche; l’offerta gratuita di contraccettivi è presente
nel 36,8% dei CF del Nord, 47,6% del Centro, 37,3% di
Sud e Isole. Un percorso assistenziale integrato per dolore pelvico cronico ed endometriosi riguarda il 52,3% dei
CF a livello medio nazionale. Tra i CF che svolgono attività rivolte ad adolescenti/giovani, la promozione di stili
di vita salutari, le attività a sostegno della salute sessuale/
riproduttiva e il contrasto al disagio relazionale sono mediamente disponibili rispettivamente nell’82,6%, 92,5%
e 87,7% dei CF. Il 57,4% dei CF del Centro realizza interventi di promozione della salute nelle scuole, rispetto
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al 70,8% del Nord e al 71,2% del Sud e Isole; in media,
uno spazio giovani è disponibile in circa una sede di CF
su due. Le attività relative a coppia/famiglia descritte nella tabella 3 sono offerte con percentuali elevate comprese
tra il 68,0% e il 97,7%, con l’eccezione delle attività relative ad adozioni/affidi, che riguardano il 49,9% del CF
del Nord, l’84,4% del Centro, l’85,6% del Sud e Isole.
Tutte le attività descritte sono offerte alla popolazione target, che comprende trasversalmente anche la popolazione
immigrata, per la quale i CF costituiscono un importante
punto di riferimento. In media un CF su 3 si avvale della
consulenza di mediatori culturali (60,8% al Nord, 28,6%
al Centro e 6,9% al Sud), mentre il 68% dei coordinatori
dei servizi consultoriali (72,8% al Nord, 62,5% al Centro
e 63,0% al Sud) ha indicato l’utilizzo di materiale multilingue nelle proprie sedi (dati non riportati in tabella).
Per quanto riguarda l’approfondimento sull’assistenza al
percorso nascita, la tabella 4 presenta i tre gruppi di Regioni/PA individuati in base a criteri di disponibilità e auto-
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Regione/PA

Figura professionale dell’équipe
GINECOLOGA/O

OSTETRICA/O

PSICOLOGA/O

ASSISTENTE
SOCIALE

TOTALE ORE
ÉQUIPE PRINCIPALE

Piemonte

7,5

27,3

1,9

0,9

Valle d’Aosta

7,1

59,1

22,8

0,0

89,0

Lombardia

6,7

16,9

31,2

13,5

68,3

PA Bolzano

5,4

19,6

10,9

1,6

37,5

PA Trento

7,6

80,0

8,0

4,7

100,3

Veneto

8,8

17,0

16,3

17,3

59,4

Friuli Venezia Giulia

10,7

25,3

25,2

16,2

77,4

Liguria

10,1

12,4

29,3

5,3

57,1

Emilia-Romagna

22,4

51,7

13,1

1,5

88,7

Toscana

11,0

40,1

7,2

2,2

60,5

Umbria

11,3

42,5

2,4

2,4

58,6

Marche

9,5

28,7

23,3

16,3

77,8

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

37,6

7,6

16,2

10,3

9,5

43,6

10,4

23,3

16,1

19,6

69,4

8,1

18,1

14,4

28,9

69,5

15,4

15,5

10,1

7,6

48,6

Puglia

11,1

31,7

24,9

24,3

92,0

Basilicata

11,9

21,3

17,4

29,8

80,4

Calabria

17,7

22,3

18,7

23,3

82,0

Sicilia

21,6

19,6

17,8

14,0

73,0

Sardegna

15,3

26,1

10,4

8,5

Media nazionale

11,6

24,6

17,0

11,0

60,3
64,2

18

36

18

36

108

Standard di riferimento

Tabella 2. Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professionali dell’équipe consultoriale per 20.000 residenti; 19 Regioni e 2 Province autonome.
Table 2. Mean number of working hours per week of professionals included in the Family Care Centres team per 20,000 inhabitants; 19 Italian Regions and 2 Autonomous Provinces.

nomia delle ostetriche e una selezione di parametri per descrivere l’adeguatezza e l’impatto dell’assistenza offerta dai
CF nel percorso nascita. Il primo gruppo di Regioni/PA
comprende le realtà territoriali in cui è presente un modello operativo centrato sulla figura dell’ostetrica/o, il secondo
individua le realtà in cui l’ostetrica/o, anche se non centrale, è diffusamente disponibile o ha un ruolo di coordinamento dell’assistenza alla gravidanza fisiologica in almeno
il 45% delle sedi di CF, il terzo le realtà in cui l’ostetrica/o
non assume un ruolo definito in base ai criteri di classificazione utilizzati.
Nel primo gruppo, i parametri relativi al ruolo dei CF
nell’assistenza al percorso nascita, mostrati in tabella, assumono valori medi più elevati rispetto a quelli del secondo e soprattutto del terzo gruppo. La percentuale di TC
mostra nelle Regioni/PA del primo gruppo il valore medio
più basso pari a 22,7% (range 18,7-28,1%), seguita dal secondo (valore medio 30,3%; range 22,1-36,2) e dal terzo
(valore medio 42,9%; range 21,1-52,9%). Si osserva una
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grande variabilità fra le Regioni all’interno dei gruppi con
alcune Regioni del Centro (Umbria) e del Nord (Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto) che hanno una percentuale di TC in linea con il valore medio del primo gruppo.
Relativamente agli altri parametri esaminati, fra le Regioni
del secondo gruppo, l’Umbria presenta percentuali in linea
con i valori medi del primo gruppo per l’invio diretto al
PN e superiori per la partecipazione ai CAN, ma inferiori
per la percentuale delle donne in gravidanza utenti dei CF,
mentre il Piemonte registra valori più elevati rispetto alla
media del primo gruppo per l’invio diretto della gestante
al PN e per l’offerta di un contatto in puerperio, ma inferiori per percentuale di donne in gravidanza utenti dei CF
e partecipanti ai CAN. Per il terzo gruppo, caratterizzato
da ridotta disponibilità oraria dell’ostetrica/o rispetto allo
standard (<32 ore) e da autonomia dell’ostetrica/o nell’assistenza alla gravidanza fisiologica in meno del 37% dei CF,
alcune Regioni del Nord presentano singoli parametri in linea con le medie del primo gruppo (tabella 4).
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AREA SALUTE DELLA DONNA
MACROAREA

n. CF

% DI CF CHE OFFRONO SPECIFICHE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA DONNA
Programmi di
screening per
tumore della
cervice uterina

Percorso
di interruzione
volontaria di
gravidanza

Attività per donne
in menopausa

Offerta gratuita di
contraccettivi

Presa in carico/
percorso
assistenziale
integrato per
dolore pelvico
cronico ed
endometriosi

Nord

622

78,0

84,9

86,7

36,8

57,3

Centro

382

90,6

75,1

78,5

47,6

46,3

Sud e Isole

531

97,0

90,4

94,0

37,3

50,7

1.535

87,7

84,4

87,2

39,7

52,3

Media nazionale
AREA GIOVANI
MACROAREA

n. CF

% DI CF CHE OFFRONO SPECIFICHE ATTIVITÀ RIVOLTE AD ADOLESCENTI/GIOVANI
Stili di vita salutari

Salute sessuale
e riproduttiva

Disagio
relazionale

Promozione della
salute nelle scuole

Disponibilità
di spazio giovani

Nord

468

82,7

95,5

88,7

70,8

54,3

Centro

192

81,8

90,1

87,0

57,4

60,0

482

82,7

90,5

87,1

71,2

58,0

1.142

82,6

92,5

87,7

68,7

56,8

Sud e Isole
Media nazionale
AREA COPPIA FAMIGLIA
MACROAREA

n. CF

% DI CF CHE OFFRONO SPECIFICHE ATTIVITÀ RELATIVE A COPPIA/FAMIGLIA
Assistenza
per problemi
della coppia

Assistenza
per sterilità/
infertilità

Contrasto
alla violenza
di genere

Maltrattamento/
abuso su minori

Valutazioni
per adozioni
e affidi

Nord

383

97,7

69,5

89,0

74,7

49,9

Centro

179

95,5

78,2

93,3

72,6

84,4

Sud e Isole

437

96,3

68,0

76,4

81,0

85,6

Media nazionale

999

96,7

70,4

84,3

77,1

71,7

Tabella 3. Selezione di attività offerte dai consultori familiari, per macroarea e area di attività.
Table 3. Selection of activities offered by the Family Care Centres, by macroarea and type of activity.

DISCUSSIONE

tà di governo dei CF basata sulla programmazione per
obiettivi, su un sistema informativo dedicato e sulla verifica periodica dei risultati raggiunti. Per effettuare attività
di programmazione e valutazione con opportuni indicatori, è cruciale disporre di un flusso informativo dedicato
ai servizi consultoriali che è risultato disponibile in meno
di un terzo delle Regioni/PA.
Se la carenza di sedi di CF appare generalizzata e incrementata rispetto alla media nazionale di 1 CF ogni
28.431 residenti del 2008,17 il panorama della loro disponibilità sul territorio è eterogeneo. Infatti, se alcune
Regioni/PA sono rimaste ancorate al principio fondativo della prossimità territoriale mantenendo il numero dei
CF entro 1 ogni 25.000 residenti, altrove si è preferito
accorpare le sedi consultoriali. Alla maggiore diffusione
territoriale delle sedi corrisponde la maggiore capacità attrattiva nei confronti della popolazione alla quale i CF si

Il progetto ha fornito una descrizione delle caratteristiche e delle principali attività dei CF italiani a oltre 10
anni dall’ultima rilevazione nazionale condotta su questi servizi.17
L’integrazione dei servizi consultoriali nel modello dipartimentale e la loro messa in rete con gli altri servizi sanitari, sociali ed educativi del territorio sono il presupposto
necessario affinché i CF possano svolgere le proprie articolate funzioni. L’indagine ha messo in evidenza come questa
caratteristica sia stata maggiormente sviluppata nel Nord
del Paese rispetto al Centro e al Sud e Isole, che su questo
aspetto presentano ampi margini di miglioramento.
A fronte di una legge istitutiva nazionale,5 l’implementazione dei servizi consultoriali a livello regionale e di PA ha
seguito negli anni traiettorie diverse nei differenti contesti.
Solo alcune Regioni hanno messo a punto una capaci-
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50,0

22,3
27,4

Calabria

Valore medio

11,1

12,4
28,7

Liguria

Marche

19,0
24,6

Valore medio

26,8

19,6
26,1

Sicilia

21,3

Basilicata

Sardegna

36,4

31,7

36,1

20,7

7,3

11,3

7,9

Puglia

33,3

18,1
15,5

Molise

15,3

16,2

Campania

Lazio

21,5
16,7

17,0
25,3

Veneto

Friuli Venezia Giulia
10,2

35,1

16,9

Lombardia

16,1
48,5

42,5
23,3

Umbria

Abruzzo
46,9

53,5

77,2

27,3

Piemonte

61,7

40,1
48,4

Toscana

Valore medio

35,4

27,7

ND

20,8

29,1

14,2

24,9

ND

23,5

28,6

ND

36,9

42,6

32,5

40,9

37,3

46,2

22,5

45,0

66,4

81,0

59,8

33,7

42,6

%

Donne in
gravidanza
utenti dei CF
su nati CedAP
2018

20,8

16,8

ND

7,7

19,3

23,4

12,9

ND

21,8

37,2

ND

32,0

26,6

9,8

23,8

20,8

23,5

54,3

18,7

36,8

48,9

25,8

49,8

36,9

%

Partecipanti
ai CAN su nati
CedAP 2018

79,0

73,8

70,7

89,4

90,9

57,7

63,4

66,7

62,7

71,4

66,7

87,5

86,1

77,4

85,3

63,0

75,8

87,1

96,5

90,8

87,5

92,4

100,0

100,0

%

CF che
inviano
le donne
al punto
nascita

93,2

89,8

100,0

87,2

77,3

92,7

86,7

66,7

89,7

83,0

94,4

95,7

97,4

99,0

91,1

95,4

69,7

100,0

98,3

96,3

95,8

96,1

100,0

100,0

%

CF che
offrono un
contatto in
puerperio

87,2

86,2

95,1

73,2

77,3

87,6

82,2

33,3

88,1

79,6

94,4

87,5

93,7

91,8

83,5

73,9

90,9

83,9

85,1

93,4

94,2

91,7

100,0

100,0

%

CF che
offrono
counselling
su
Allattamento

32,3

35,4*

36,4

40,5

35,5

40,5

52,9

38,1

37,1

28,5

30,7

21,1

25,3

23,6

30,3*

36,2

31,9

22,1

27,0

22,7*

20,6

25,1

18,7

28,1

%

Tasso tagli
cesarei
CedAP 2018

Tabella 4. Distribuzione per Regione/Provincia autonoma dei modelli operativi adottati dai consultori familiari per l’assistenza al percorso nascita.
Table 4. Distribution by Region/Autonomous Province of operative models adopted by Family Care Centres.

*Fonte: schede di dimissione ospedaliera / Source: hospital discharge records
ND: non disponibile (parametro non stimato in caso di una rispondenza all’indagine di singola sede consultoriale <70%) / not available (this parameter has not been estimated if the response to the survey sent by a single Family Care Centre was <70%)

Media nazionale

3
Modello
operativo
non centrato
sull’ostetrica

2
Modello
operativo
con ruolo
intermedio
dell’ostetrica

90,2

51,7

Emilia-Romagna

70,0

59,1
80,0

100,0

%

n.

Valle d’Aosta

1
Modello
operativo
centrato
sull’ostetrica

Autonomia
dell’ostetrica
nell’assistenza
a gravidanza
fisiologica

Ore
settimanali
ostetrica
per 20.000
residenti

P.A. Trento

Regione/PA

Gruppo
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te un’offerta diffusa e capillare rivolta alla donna, ai giovani
e alla coppia/famiglia in tutto il territorio nazionale. La ricchezza e la prevalenza delle attività offerte dai CF descritte nella tabella 3, con la salute della donna life-course come
elemento principale, esplicitano la complessità delle azioni
volte alla promozione della salute e alla prevenzione del disagio psicosociale e delle malattie. Si osserva una variabilità
per area geografica meritevole di attenzione, che riguarda
anche le attività strategiche dei CF. A tale proposito, è opportuno tenere presente che parte delle differenze per area
geografica relative alla diffusione di alcune attività in questo ambito o di quelle rivolte ai giovani o alla coppia/famiglia nel loro insieme devono essere interpretate alla luce
dei diversi modelli organizzativi territoriali. Per esempio,
in numerose Regioni, in particolare del Nord, come scelta strategica i programmi di screening della cervice uterina
coinvolgono solo alcune sedi di CF e altri servizi sanitari,
le attività rivolte ai giovani sono concentrate in alcune sedi
dove sono disponibili operatori con formazione specifica e
le attività relative ad adozioni/affidi non sono più di competenza dei CF.14 Si osserva che il ricorso a mediatori culturali in servizi orientati al contrasto alle disuguaglianze è
disponibile nella maggioranza dei CF del Nord, in circa 1
su 3 al Centro, in meno di 1 su 10 al Sud. Globalmente, si
ravvisa la necessità di valutare gli esiti delle diverse soluzioni adottate a livello locale e di fornire indicazioni a livello
centrale sull’opportunità che alcune specifiche attività, per
esempio l’accesso al percorso IVG, la realizzazione di programmi di promozione della salute nelle scuole o l’utilizzo
di strategie volte a favorire l’accesso della popolazione migrante meno integrata, siano più diffusamente disponibili.
L’approfondimento relativo all’assistenza al percorso nascita nei CF ha consentito di confrontare l’assistenza offerta
in funzione della disponibilità e dell’autonomia della figura professionale dell’ostetrica/o nella gestione della gravidanza fisiologica. Si tratta di un primo tentativo di valutazione degli esiti in funzione dell’adozione di un modello
organizzativo specifico, pur limitato a una sola attività strategica. Le Regioni/PA che hanno investito su un modello che pone la figura dell’ostetrica/o al centro delle attività
relative al percorso nascita, garantendone la disponibilità
per oltre 40 ore settimanali e promuovendone l’autonomia nell’assistenza alla gravidanza fisiologica, presentano
la maggiore capacità attrattiva nei confronti delle donne
in gravidanza. È opportuno precisare che, per la diversità delle definizioni adottate, le donne in gravidanza censite dal progetto come utenti con una cartella clinica aperta,
non corrispondono necessariamente alle gravidanze assistite in CF registrate dai flussi CedAP regionali. Per esempio, in Toscana tutte le donne in gravidanza accedono al
CF per ritirare il libretto della gravidanza senza necessariamente proseguirvi il percorso assistenziale. Considerato

rivolgono. A questo proposito, il Progetto offre ai decisori un’informazione preziosa in una fase storica in cui i
CF, grazie alla propria unicità di servizi sanitari rivolti alla
donna, alla coppia, ai genitori e al bambino, tornano di
attualità con i nuovi LEA9 e la priorità assegnata alla promozione dei primi 1.000 giorni di vita.18
Desta preoccupazione la generalizzata carenza di personale che mina alle fondamenta l’operatività di un servizio
sanitario basato su multiprofessionalità e offerta attiva. È
probabile che la ridotta disponibilità di personale abbia
concorso a ridisegnare la gamma di attività che i CF erogano, direttamente emersa dal progetto. La diversa composizione delle équipe e la differente integrazione con gli
altri servizi riscontrate suggeriscono, infatti, un ruolo eterogeneo dei CF nella rete sociosanitaria e la presenza di
specifici modelli organizzativi a livello regionale e di PA.
In particolare, in base alla composizione delle équipe, si
delineano tre principali tipologie di servizi consultoriali:
1. un modello maggiormente orientato alle attività dell’area ostetrico-ginecologica, che sembra caratterizzare Piemonte, PA di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria;
2. un modello che mette al centro le competenze psicosociali, proprio di Lombardia, Liguria e Molise;
3. un modello che abbina la doppia linea di attività sanitaria e psicosociale, che sembra accomunare Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Regioni del Sud e Isole.
Gli approfondimenti sui servizi consultoriali regionali e
di PA, effettuati sulla base dei dati raccolti, mettono molto bene in evidenza come coesistono nel Paese Regioni in
cui i CF sono saldamente ancorati alla pluralità delle attività strategiche e alla multidisciplinarietà (Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Sicilia), Regioni che hanno assegnato una
priorità ad alcune attività, rese diffusamente disponibili,
a fronte di altre erogate o in un’unica sede di CF con funzione di centro di riferimento aziendale/distrettuale (Toscana, Liguria) o da altri servizi della rete sociosanitaria
territoriale (Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta)
e Regioni che hanno ridefinito il ruolo dei servizi consultoriali in termini di popolazione bersaglio e obiettivi
(Lombardia, dove tra le funzioni dei CF è inserita l’erogazione di misure di sostegno economico alle situazioni di
fragilità, Veneto con il potenziamento della componente
psicosociale nei CF).14 Tuttavia, non sono disponibili indicatori appropriati di processo e di esito a livello di popolazione, indispensabili per comprendere quanto le soluzioni adottate siano efficaci nel tutelare e promuovere la
salute. Per orientare la programmazione futura dei servizi
consultoriali, occorre incentivare una cultura della valutazione che è risultata patrimonio di poche realtà regionali.
La disamina delle attività svolte dalle singole sedi di CF
sottolinea che questi servizi garantiscono complessivamen-
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tre alla ricchezza di informazioni raccolte. Inoltre, è stato
fornito un quadro di sintesi nazionale sui servizi consultoriali, nonostante la grande diversità dei modelli organizzativi esistenti. Merita una nota la costituzione di una
rete capillare di referenti che potrà essere utilizzata a supporto di future azioni di riqualificazione di questi servizi
e di promozione di attività di ricerca. L’indagine realizzata
presenta anche alcuni limiti. In primo luogo, si è limitata
a raccogliere informazioni relative agli aspetti organizzativi e alle attività dei CF tramite i professionisti sanitari,
senza coinvolgere direttamente gli utenti, né per valutarne il grado di soddisfazione rispetto all’assistenza ricevuta
né per indagarne nel dettaglio le caratteristiche. Inoltre,
sebbene il progetto si proponesse di identificare i modelli
organizzativi più adeguati al raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, questo obiettivo ha
potuto essere centrato solo in parte a causa della scarsa disponibilità di indicatori di esito, per la varietà e complessità delle attività svolte dai CF e non ultimo per l’impossibilità di prescindere da una contestualizzazione dei dati
raccolti per una loro corretta interpretazione.
La recente pandemia ha messo in luce in maniera emblematica come la medicina di prossimità sia una risorsa
per le comunità e richieda il governo di modelli organizzativi complessi. I CF ne sono parte integrante e ne rappresentano un esempio virtuoso da non disperdere, non
solo per la promozione della salute sessuale e riproduttiva delle donne, ma anche per l’età evolutiva, come ribadito dal recente 5° Piano di azione e di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
curato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e per l’adolescenza, che ha incluso il rafforzamento dei CF tra le
azioni per prevenire condizioni di rischio e promuovere il
benessere psicologico e fisico in età evolutiva.11
I risultati del progetto sono un punto di partenza importante per programmare un rilancio dei servizi consultoriali che possa valorizzarne i punti di forza e correggerne
le criticità, con l’obiettivo di rivisitare e potenziare questa
insostituibile rete di presidi sanitari distribuiti sul territorio nazionale, il patrimonio delle loro équipe multidisciplinari e la ricchezza della loro integrazione con gli altri
servizi sociosanitari.

che in Italia, dagli anni Novanta in maniera stabile, circa il
75% delle gravidanze viene assistito dalla ginecologia privata,2-4 il modello operativo centrato sull’ostetrica/o sembra essere efficace nel far sì che le donne in gravidanza entrino in contatto con il CF. Si tratta di un esito intermedio
importante per il riconoscimento da parte dell’utenza della qualità del servizio offerto dai CF che, grazie alla pluralità delle competenze dell’équipe multidisciplinare e al collegamento con gli altri servizi territoriali, ha la potenzialità
di promuovere un sostegno appropriato dell’accompagnamento alla genitorialità in tutto il percorso dei primi 1.000
giorni di vita, nel rispetto delle più recenti raccomandazioni nazionali e internazionali.18,19 Anche gli altri parametri esaminati suggeriscono una maggiore efficacia del
modello organizzativo centrato sull’ostetrica/o nel favorire la continuità della presa in carico nell’ambito del percorso nascita e la partecipazione ai CAN, attività storicamente strategica dei CF, come raccomandato dalla Linea
guida nazionale sulla gravidanza fisiologica,20 dall’Accordo
Stato-Regioni sulle Linee di indirizzo per la promozione e
il miglioramento della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita16
e dal Documento sull’assistenza al basso rischio ostetrico
(BRO) del Comitato percorso nascita21 del Ministero della salute che promuovono l’assistenza in autonomia da parte dell’ostetrica/o per la gravidanza e per il parto fisiologici. Più complessa è l’interpretazione della distribuzione nei
tre gruppi individuati del tasso di TC, fra gli outcome più
robusti dell’appropriatezza dell’assistenza al percorso nascita.16 Se è vero che le Regioni/PA che hanno adottato il
modello centrato sull’ostetrica/o hanno un tasso medio di
TC più basso rispetto sia agli altri due gruppi sia alla media nazionale, guardando alle singole Regioni emerge un
ruolo importante dell’area geografica, con la maggior parte delle Regioni del Nord e del Centro che mostrano tassi
di TC più bassi rispetto alla Regioni del Sud, anche indipendentemente dal modello organizzativo adottato. È importante, quindi, riconoscere che gli aspetti organizzativi
relativi ai servizi consultoriali qui presi in esame sono solo
uno dei tanti elementi che concorrono all’appropriatezza
dell’assistenza al percorso nascita. Tuttavia, il modello centrato sull’ostetrica/o si configura come un aspetto organizzativo da promuovere, particolarmente in quelle realtà in
cui il tasso di TC è più elevato.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamento: Progetto realizzato con il supporto finanziario
del Ministero della Salute/CCM.

Punti di forza e limiti del Progetto

I punti di forza del progetto includono la copertura nazionale dell’indagine con alto tasso di rispondenza nei tre
livelli regionale, aziendale/distrettuale e di singolo CF, ol-
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