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� Al 31 dicembre 2015 le straniere residenti in Italia erano il 9,3% del

totale delle donne residenti, mentre quelle nella fascia di età 15-49

anni erano il 12,5% del totale.

� L’aumento del numero di donne straniere in Italia, conseguente ai

flussi migratori dell’ultimo decennio, ha contribuito a sostenere il

tasso di natalità.

� Tra il 2005 e il 2013 le madri straniere sono raddoppiate, passando

dal 6.6% al 14.5%.

� Nel 2015 in Italia si sono registrati 485.780 nati vivi, il 14,8% dei quali

da genitori entrambi stranieri.

� Tra le donne straniere, in particolare se con bassa scolarità, sono

segnalati rischi di gravidanze meno seguite rispetto alle italiane, in

particolare con riferimento a ritardi nella presa in carico ginecologica

e di conseguenza nel monitoraggio clinico e strumentale.



� Le “Linee guida della gravidanza fisiologica” prevedono che la

prima visita debba avvenire entro la decima settimana

gestazionale.

� Pertanto, un ritardo rispetto a tale indicazione potrebbe

rappresentare un proxy di una gravidanza non adeguatamente

gestita.

� L’obiettivo del presente studio è stato la valutazione dell’effetto

della cittadinanza e delle differenze socioeconomiche sulla

probabilità di accedere alla prima visita in gravidanza dopo il terzo

mese.



Fonte dati: 

Indagini ISTAT 2005 e 2013 “Multiscopo sulle famiglie - Condizioni di 

salute e ricorso ai servizi sanitari”

Campione:

� Madri (18-49 anni) residenti in Italia di bambini (0-5 anni)

� 2005: italiane=5.422 (93,4%) e straniere=386 (6,6%), 

rappresentative di 2.515.533 e 258.482 madri (bambini 0-5 anni), 

rispettivamente

� 2013: italiane=4.163 (85,5%) e straniere=707 (14,5%), 

rappresentative di 2.198.154 e 491.459 madri (bambini 0-5 anni), 

rispettivamente,





� 2 modelli di regressione logistica multivariata (per indagini 2005 e 2013) 

� Esito: probabilità di prima visita in gravidanza dopo il terzo mese

� Determinanti: 

◦ cittadinanza, 

◦ livello di istruzione

◦ risorse economiche percepite

◦ attività lavorativa prima della gravidanza

� Confondenti: 

◦ età

◦ ripartizione territoriale

◦ salute fisica percepita

◦ ricorso a ginecologo pubblico o privato



Italiane Straniere Italiane Straniere

18-24 3,4 9,3 3,0 8,9

25-29 14,4 27,2 10,7 25,0

30-34 34,6 31,9 28,1 32,0

35-39 32,1 24,1 34,7 23,8

40+ 15,5 7,5 23,5 10,3

Alto 54,4 40,9 66,4 44,7

Medio - Basso 45,6 59,1 33,6 55,3

Occupato 55,7 29,3 56,4 31,5

Non occupato 44,3 70,7 43,6 68,5

Sì 62,8 37,8 63,9 43,0

No 37,2 62,2 36,1 57,0

Ottime/adeguate 72,5 49,0 63,5 35,9

Scarse/insufficienti 27,5 51,0 36,5 64,1

Nord-Ovest 18,8 29,8 19,6 31,0

Nord-Est 20,3 33,7 20,1 28,9

Centro 16,7 21,2 16,3 22,8

Sud 33,0 10,9 30,8 13,2

Isole 11,1 4,4 13,2 4,2

NON "bene/molto bene" 21,0 14,5 13,2 14,4

bene/molto bene 79,0 85,5 86,8 85,6

Ripartizione

Salute percepita

Età 

Livello di istruzione

Condizione professionale

Attività lavorativa prima della gravidanza

Risorse economiche 

Caratteristiche (%) delle madri italiane e straniere. ISTAT, 2005 e 2013

2005 2013

















Fattori associati alla probabilità (OR) di prima visita ginecologica 
dopo il 3° mese di gravidanza. ISTAT, 2005 e 2013



� I risultati mostrano una maggiore probabilità di ritardo nella prima vista in 

gravidanza tra le donne straniere, sia pure in misura minore nel 2013 

(OR=1,88) rispetto al 2005 (OR=2,56; differenza n.s.).

� Nel 2013, un ritardo nella prima visita ginecologica si osservava nel 4,6% delle 

italiane e nel 10,5% delle straniere, con percentuali differenti per area di 

provenienza.

� Tale probabilità era aumentata anche tra le donne, italiane e straniere, in 

condizioni di disagio socioeconomico, con minore disponibilità dichiarata di 

risorse economiche, che non lavoravano prima della gravidanza e con più 

basso titolo di studio; da segnalare come tali probabilità siano sostanzialmente 

immutate tra le due indagini ISTAT.

� La probabilità di prima visita oltre il 3°mese era più elevata tra le donne non 

residenti nell’Italia del Nord, anche se va segnalato, nel 2013 rispetto al 2005, 

un miglioramento dei tempi di accesso alla prima visita nel Sud e ancor più 

nelle Isole.



� Emerge, inoltre, come il ritardo nella prima visita sia più probabile tra le donne che non 

sono seguite da un ginecologo privato, senza differenze tra 2005 e 2013.

� Da notare come, mentre tre italiane su quattro sono seguite da un ginecologo privato, 

le straniere sono per lo più assistite da un ginecologo pubblico; analogamente, solo 

un’italiana su dieci è assistita presso un consultorio, mentre lo è oltre il 40% delle 

straniere.

� Tali differenze possono riflettere da un lato un diverso approccio culturale, dall’altro 

una disomogeneità nelle risorse economiche tra le varie comunità.

� Tuttavia, l’osservazione di un numero di ecografie più vicino a quello previsto dalle linee 

guida (una per trimestre), tra le donne straniere rispetto alle italiane (mediana 4 vs 6), 

meriterebbe una valutazione critica proprio in relazione all’ambito pubblico o privato di 

gestione della gravidanza.

� In conclusione, i risultati ribadiscono la necessità di interventi di promozione della 

salute riproduttiva per contrastare l’effetto delle disuguaglianze socioeconomiche, 

favorendo l’equità nell’accesso tempestivo all’assistenza pubblica, anche attraverso 

iniziative di informazione mirate alle singole comunità di immigrati.
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