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PARTI CON TAGLIO CESAREO PRIMARIO  

RAZIONALE 

Il numero dei parti con taglio cesareo in Italia, è progressivamente aumentato dall’inizio degli anni 
ottanta (circa 10% del totale dei parti) al 37,5% nel 2004. La riduzione del numero di parti cesarei può 
essere ottenuta sia riducendo il numero di parti cesarei primari sia promuovendo il ricorso al parto 
naturale nelle donne con pregresso parto cesareo che non hanno controindicazioni al parto vaginale.  
La “Proporzione di parti con taglio cesareo primario” è un indicatore che può essere utilizzato per 
valutare la qualità dell’assistenza fornita alle partorienti. Gli ospedali e i sistemi sanitari sono spesso 
confrontati sulla base di questo indicatore, dal momento che valori più bassi possono riflettere una 
pratica clinica più appropriata e che una parte dei tagli cesarei potrebbe essere eseguita per “ragioni non 
mediche”. La “Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo” misura il numero 
di parti vaginali eseguiti in una struttura ospedaliera nelle donne che hanno partorito in precedenza con 
un parto cesareo. I dati del Programma Nazionale Esiti mostrano una riduzione della proporzione di 
parti cesarei primari a partire dal 2008 (29.1%) fino al 2015 (25.1%) e un aumento della proporzione di 
parti naturali dopo pregresso cesareo a partire dal 2008 (4.9%) fino al 2015 (8.0%). 
Il confronto tra ospedali potrebbe comunque essere distorto se non si tenesse conto della possibile 
diversa distribuzione dei fattori di rischio per cesareo delle pazienti tra le diverse strutture: il taglio 
cesareo è infatti indicato in molte situazioni cliniche, come, ad esempio, complicanze a carico della 
placenta o del cordone, distress fetale, infezione da HIV, sproporzione feto-pelvica; inoltre differenze 
socio-demografiche o nella disponibilità dei servizi per le gravidanze ad alto rischio aumentano la 
probabilità di un cesareo.  
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