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Utilizzo dei flussi per lo studio dei determinanti dell’assistenza e 

dell’esito del parto nella nuova ATS Val Padana
Guarda L1, Ricci P1, Pironi V1,

Osservatorio Epidemiologico ATS Val Padana 

PREMESSA
A seguito della legge di regione Lombardia sulla riorganizzazione del SSR 

sono state introdotte importanti aggregazioni territoriali, tra cui le provincie

di Mantova e Cremona (sovrapponibili per demografia) all’interno di un’unica 

struttura, l’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della Val Padana. 

Sussiste quindi la necessità di verificare eventuali differenze per migliorarne 

le performance di assistenza e  esito.

OBIETTIVO
Valutare il percorso nascita delle 

due realtà a confronto con 

indicatori di esito e di assistenza in 

relazione ad alcuni determinanti 

sociali disponibili nei flussi sanitari 

correnti.

RISULTATI
Associazione (OR) tra determinanti sociali e outcomes

favorevoli e sfavorevoli

Si mostrano solo gli OR statisticamente significativi.

= nessuna differenza

nd dato non disponibile
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CONCLUSIONI
A Mantova le differenze sociali non producono svantaggi nell’assistenza a differenza di Cremona, 

verosimilmente per la migliore rete territoriale dei Consultori. 

Quando però il percorso nascita incrocia l’ospedale a Mantova si rileva una maggiore medicalizzazione. 

OR
Statisticamente significativi
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ASSISTENZA IN 

GRAVIDANZA

Prima visita 

tardiva 3,39 0,53 0,79 3,30 0,62 0,68

No morfologica 2,76 0,56 = = = =

Diagnosi prenatale 

invasiva 0,55 1,56 = 0,53 1,26 =

PARTO

Parto analgesia 0,31 nd nd 0,32 nd nd

Cesareo prime 

classi di Robson = = = = 1,35 =

NEONATO

Nato prematuro 1,42 = = = = =

Nato piccolo 

<2500 = = = = = =

Nato piccolo 

<1500 2,98 = = 2,70 = =

Apgar<7 2,05 = = = = =

Allattato al 4 

bilancio vs non 

allattato nd nd nd 1,99 = 1,46

MATERIALI
Flussi sanitari correnti

• Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)

• Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP)

• Bilanci di salute dei pediatri di famiglia

Indicatori sfavorevoli di assistenza:

• Prima visita in gravidanza tardiva

(>11 settimane)

• Mancata esecuzione eco morfologica

• Diagnosi prenatale invasiva

• Taglio cesareo prime classi di Robson

• Mancata parto-analgesia

• No allattamento seno al 6° mese (solo MN)

Indicatori sfavorevoli di esito:

• Prematurità (<37 settimane)

• Peso basso (<2500 gr) e molto

basso (<1500gr) alla nascita

• Apgar Score <7 al 5° minuto dalla nascita

Determinanti sociali:

• Cittadinanza

• Scolarità

• Condizione occupazionale della madre

METODI
OR aggiustati per età e indicatori sociali 

attraverso modelli di regressione logistica.


