Documentazione relativa al Punto Nascita di Castelnovo ne’ Monti
A cura del comitato Salviamo le Cicogne di Montagna
a nome della cittadinanza della montagna reggiana
e del tavolo sanità del Comune di Castelnovo ne’ Monti
Febbraio 2019

Su raccomandazione del Sottosegretario dott. Armando Bartolazzi
è stata prodotta questa documentazione relativa al Punto Nascita di Castelnovo ne’ Monti
al fine di una rivalutazione del parere di deroga precedentemente espresso
in quanto dalla richiesta e dalla risposta si evince che alcune informazioni mancavano, erano errate o presumibilmente sottostimate.
L’obiettivo è ricevere parere favorevole al mantenimento in attività
di un Punto Nascita particolarmente importante
ai fini della sicurezza delle donne e dei bambini
in un vasto territorio montano
che assolve alle necessità di assistenza al parto in condizioni orogeografiche difficili.
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Il Punto Nascita di Castelnovo ne’ Monti prima della chiusura
Presa in carico di sole gravidanze fisiologiche giunte a termine, le gravidanze a rischio seguivano da subito un percorso dedicato presso l’Hub.
Nella eventualità di sofferenza di neonato a termine causata da evento avverso imprevisto,
attivazione del medico Rianimatore presente h24 nella struttura.
Il Pediatra era comunque sempre presente al momento del parto, in servizio h12 più reperibilità, perché attivato a tutti i parti.
.
Attivazione contemporanea del Neonatologo reperibile della T.I.N. del centro (ASMN-RE)
che provvedeva al trasporto in sicurezza del neonato presso l’Hub di riferimento.
Pare importante sottolineare che i rianimatori presenti partecipavano alla formazione presso la T.I.N. di Reggio Emilia,
l’equipe ginecologica era condivisa con il centro Hub di riferimento,
ultimamente fuso anche amministrativamente con il Sant’Anna di Castelnovo,
e che questo sistema era garantito grazie ad investimenti ad hoc dell’azienda proprio per la messa in sicurezza
di un PN che per le distanze e la difficoltà viaria poneva seri interrogativi sulla presunta maggior sicurezza
del trasporto di mamma e bambino presso un centro distante e raggiungibile spesso con difficoltà.
Il rischio zero in sanità non esiste, tuttavia:
è più sicuro nascere in un Punto Nascita così strutturato
o in auto/autoambulanza lungo un tragitto oggettivamente difficile?

Dottor Carlo Boni, Pediatra e Neonatologo
Dottor Mario Attolini, Neurologo
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Il parere sfavorevole del Ministero era determinato da più fattori
In data 26 settembre 2017 il CPNn esprimeva parere sfavorevole alla deroga per Castelnovo ne’ Monti.

Il parere espresso su Castelnovo diceva testualmente:

La premessa dichiarava:

PN dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti

il CPNn considera elemento irrinunciabile e prioritario la presenza di tutti gli Standard operativi, tecnologici

L’ospedale di Castelnovo ne’ Monti è caratterizzato da un bacino di utenza di circa 33.000 abitanti, con un

e di sicurezza relativi al 1° livello di assistenza ostetrica e pediatrico/neonatologica definiti dall’Accordo

numero di neonati che negli ultimi anni è calato da 250 nati nel 2012 a 230 nel 2016 (calo del 8%).

stesso, relativamente alla presenza di guardia attiva h24 di anestesista, ostetrica, ginecologo, pediatra

Nel corso del 2016 nel Punto Nascita sono nati 153 bambini, di cui 147 residenti in Emilia Romagna, pari al

oltre a tutti gli altri requisiti previsti ed in particolare i tempi di attivazione della sala operatoria per parti

64% dei nati del bacino.

con TC urgente, i tempi di risposta per esami di laboratorio urgenti, gli esami radiologici e la disponibilità

Una quota significativa (36%) dei residenti nei Comuni del bacino di afferenza al PN ha spontaneamente

di emoderivati.

scelto altri Punti Nascita limitrofi, pur se maggiormente distanti e con tempi di percorrenza superiori

Si sottolinea che la valutazione complessiva è stata effettuata considerando essenzialmente, anche se non

rispetto a Castelnovo.

esclusivamente, i criteri di disagio orogeografico definiti dal Protocollo Metodologico per la richiesta di

La Valutazione georeferenziata delle distanze vero i Punti Nascita di Ospedali alternativi e limitrofi

deroga nonché nel D.M. 70/2015, in funzione delle necessarie garanzie di sicurezza per le donne, i neonati

evidenzia che per un solo Comune, Ventasso, nato dall’unione di 4 Comuni – ed un numero esiguo di donne

e i professionisti e con l’obiettivo di un costante e virtuoso bilanciamento fra rischio legato alla distanza tra

– circa 20/anno – le distanze aumentano in modo significativo, anche in termini di tempi di percorrenza.

il Comune di residenza della donna, Comune sede del PN in oggetto di valutazione e PN alternativo e rischio

Il bacino di utenza, anche considerando un tasso di natalità estremamente favorevole dello 0,9% (oggi

collegato alla ridotta capacità di affrontare condizioni complesse e situazioni di emergenza derivante dai

0,69%) è in grado di consentire un potenziale massimo di circa 3oo parti/anno; tale valore è ben lontano

volumi di casistica molto bassi.

da livelli di numerosità minimi indispensabili a garantire la sicurezza materno/fetale, anche in funzione di
eventuali emergenze che dovessero verificarsi durante il travaglio/parto e nonostante l’eventuale rispetto
di tutti i criteri previsti dall’Accordo Stato/Regioni; manca, infatti, la guardia h24 di pediatri, la guardia
ginecologica e quella anestesiologica è garantita h24 soltanto con il supporto di ginecologi ed anestesisti
provenienti dal PN di Reggio Emilia.
Tutto ciò considerato, il Comitato Percorso Nascita nazionale esprime parere sfavorevole alla deroga per il
PN di Castelnovo ne’ Monti.
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L’aspetto della condizione orogeografica difficile
Il decreto ministeriale che prevede la deroga dei Punti Nascita con attività inferiore ai 500 parti annui

e l’Ospedale di Reggio, assieme anche a stime dei tempi basate sul valore minimo della forbice di

stabilisce che qualora sussistano condizioni orogeografiche difficili il Punto Nascita non ha più la necessità

approssimazione.

di superare il limite numerico.

In realtà i municipi tendono ad essere nelle parti più a valle del proprio comune, lasciando dietro di sé vasti

La condizioni orogeografiche difficili sono dimostrabili attraverso il calcolo delle distanze chilometriche, la

e difficili territori da gestire.

previsione dei tempi di percorrenza, lo studio della mappa, l’acquisizione di informazioni particolari.

In questo documento vengono invece presentati rilievi delle distanze e dei tempi relativi anche ai paesi

Partendo da quest’ultimi due fattori, è bene sapere che:

abitati delle parti più interne della montagna, confrontando i risultati ottenuti da due programmi diversi

-

l’estensione del territorio collinare e montagnoso equivale a più del 50% del territorio provinciale

disponibili sul web, Google Maps e ViaMichelin, eseguiti in data 3 febbraio 2019 indicando come momento

di Reggio Emilia

di partenza lunedì 4 febbraio alle ore 6:30 dalla montagna.

la parte collinare è naturalmente predisposta ad afferire ai Punti Nascita di Reggio Emilia, Scandiano

Ne consegue che i tempi possono raggiungere quasi le due ore per le parti più distanti, e risulta inoltre che

e Montecchio

anche lo stesso Castelnovo ne’ Monti supera l’ora di percorrenza in alcune sue frazioni.

la parte montagnosa invece si estende per circa 800 kmq e trova naturale afferenza su Castelnovo

Ciò in condizioni di viabilità nella norma.

Monti che si trova al centro delle diverse vallate e consente di dimezzare i tempi di percorrenza dal

E’ quindi chiaro per il buon senso di tutti che aver tagliato l’unico punto di assistenza alla nascita di un

crinale al primo punto di assistenza.

territorio così difficile comporta un rischio nuovo e maggiore per la salute, aggiunto a quelli già presenti,

Il territorio nel suo complesso è formato da un reticolo di strade a difficile percorribilità, per la

oltre a traumi fisici e psicologici per la donna e per la famiglia.

tortuosità e le distanze da coprire in quanto la rete viaria non prevede strade a tracciato rettilineo.

La scelta appare anche non bilanciata in considerazione del fatto che in pianura sono rimasti aperti tutti i

Le strade stesse sono poi scarsamente sicure a causa della bassa manutenzione, quindi con buche,

PN ipoattivi, nonostante la ridondanza evidente anche in chiave interprovinciale e interregionale.

rattoppi, dislivelli, percorsi ghiaiati, mancanza di strisce,

Aver chiuso il Punto Nascita che serve per coprire un terzo del territorio provinciale in condizioni

-

inoltre con la brutta stagione si hanno spesso problemi di nebbia, ghiaccio, neve ed

orogeografiche difficili e aver lasciato attivi altri tre punti nascita al di sotto dei numeri prescritti

-

ogni anno si verificano interruzioni che durano mesi e anni a causa di frane e smottamenti che

dall’Accordo Stato Regioni (Scandiano, Montecchio, Guastalla) esenti da problematiche territoriali, indica

costringono a percorrere lunghi tragitti alternativi.

che non sono stati rispettati i criteri di sicurezza per le donne ed i bambini.

-

-

Ciò è da considerare non solo per il tragitto da fare in occasione del parto, ma anche per tutte le visite che

La condizione orogeografica difficile può essere stabilita sia con i rilievi georeferenziati sia con una

presumibilmente servono dalla 37 settimana di gravidanza e che non possono più essere fatte a

valutazione umana del buon medico di famiglia. Questo status preserverebbe il Punto Nascita di

Castelnovo.

Castelnovo da ogni ulteriore valutazione numerica, compreso quella del potenziale di attività, mentre

Oltre a questi aspetti qualitativi, si vuole evidenziare che nella precedente richiesta sono stati portati dati

rimarrebbe attivo il monitoraggio ministeriale per quanto attiene la rispondenza agli standard di sicurezza

chilometrici e di tempi di percorrenza considerando le distanze fra la sede dei municipi dei Comuni montani

che l’Ausl deve assicurare.
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Il rispetto degli standard di operativi, tecnologici e di sicurezza
In pratica, oltre a non essere stato considerato sufficiente l’aspetto orogeografico (che qui riproponiamo

Questa realtà non conosciuta dal CPNn al momento del parere, supera i timori espressi sul rischio

in tutta la sua drammaticità),

determinato dalla bassa casistica affrontata dai medici quando afferma:

-

sono state fatte valutazioni sulla potenzialità di sviluppo, non necessarie nel caso di motivo

“potenziale massimo di circa 300 parti/anno; tale valore è ben lontano da livelli di numerosità minimi

orogeografico accettato,

indispensabili a garantire la sicurezza materno/fetale, anche in funzione di eventuali emergenze che

ma soprattutto sono stati valutati inadeguati i livelli di sicurezza richiesti dagli standard. E sappiamo

dovessero verificarsi durante il travaglio/parto”.

che il loro rispetto è imprescindibile per il parere favorevole.

Si legge infatti sul sito della Regione ER che il Sant’Anna è facente parte del presidio ospedaliero provinciale

Questo giudizio può essere rivisto poiché si è basato su dati inesatti ed incompleti pervenuti al CPNn.

Santa Maria Nuova, costituito il 1 luglio 2017, al fine di
“promuovere e valorizzare le forme di cooperazione, innalzare il livello qualitativo dei servizi sanitari,

Uno dei motivi espressi nel dare parere sfavorevole, è identico a quello usato anche per Pavullo,

favorire l’integrazione professionale fra le singole strutture organizzative”.

“la guardia ginecologica e quella anestesiologica è garantita h24 soltanto con il supporto di ginecologi ed
anestesisti provenienti dal PN di Reggio Emilia”

Inoltre, il CPNn esprime parere sfavorevole citando l’unico standard non completo, la guardia h24 di

ma per il caso di Castelnovo il fatto non corrispondeva alla realtà.

pediatria, in quel momento gestita con h12 e reperibilità notturna.
Nel farlo non tiene conto della dichiarazione dell’Assessore Venturi nella lettera di accompagnamento alla

Infatti, la richiesta presentata dalla Regione Emilia Romagna al Ministero in data 25 luglio 2017
non aggiornava il CPNn
che dal 1° luglio 2017 la legge della Regione E.R. n. 9 del 1 giugno 2017 disponeva
LA FUSIONE

richiesta, quando afferma:
“per i punti nascita per i quali la procedura di richiesta di deroga avrà esito positivo, verrà garantito
l’adeguamento agli standard operativi, tecnologici e di sicurezza previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16
dicembre 2010, qualora gli stessi non siano già idonei.”

dell’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova con l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia dando vita all’attuale Azienda USL di Reggio Emilia con un UNICO PRESIDIO OSPEDALIERO

Il parere sfavorevole quindi poggia su basi inesatte anche per gli aspetti riguardanti gli standard di

PROVINCIALE.

sicurezza, oltre che per quelli altrettanto inesatti per le condizioni orogeografiche.

Ciò significa che il personale sanitario di Castelnovo ne’ Monti, prima condiviso a prestito con l’ospedale di

L’Ospedale di Castelnovo Monti, nella realtà, è fra i più attrezzati e completi della Regione ER, comprensivo

Reggio Emilia, al momento di richiesta della deroga era già legalmente e organizzativamente facente parte

anche del reparto di rianimazione, e il suo reparto nascite era appena stato ammodernato nelle strutture

di un unico reparto ginecologico gestito da un solo primario, operante a Reggio Emilia e Castelnovo,

e con nuove strumentazioni, ed era pienamente rispondente agli standard di sicurezza, fatta eccezione del

con più di 2000 parti annui all’attivo

servizio di pediatria h24 che sarebbe stato garantito in caso di parere favorevole.
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Documenti a supporto delle condizioni orogeografiche difficili
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La mappa regionale indica che l’intera fascia montagnosa è rimasta completamente sguarnita di punti di assistenza al parto, mentre per la pianura sono evidenti due fasce, quella lungo l’asse della via Emilia ed un'altra
parallela più a Nord, vicina ad altri punti nascita di altre Regioni, nonostante molti di essi siano sotto il numero target di 1000 parti ed alcuni anche sotto quello minimo di 500, senza presentare difficoltà orogeografiche
8

Si noti come l’assistenza al parto nelle zone di pianura sia riccamente articolata e completata dall’offerta disponibile anche nei territori prossimi alla provincia,
mentre l’intera zona montagnosa risulta completamente scoperta nonostante la vastità, la difficile percorribilità e la necessità sanitaria.
Va inoltre ricordato che sulla provincia di Reggio sono attivi ben 3 Punti Nascita su 4, considerati non sicuri dalla normativa poiché al di sotto di 1000 parti annui.
9

Castelnovo Monti è al centro della zona montuosa della provincia, verso di essa convergono le strade dei paesi delle altre vallate
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località
Miscoso (Ventasso)
Succiso (Ventasso)
Cerreto Alpi (Ventasso)
Ligonchio (Ventasso)
Febbio (Villa Minozzo)
Civago (Villa Minozzo)
Costa de Grassi (Castelnovo Monti)
Via Sparavalle 83 (Castelnovo Monti)

km distanza da tempi percorrenza Google
ospedale Reggio
Map
72,9
1h 30 min - 1h 50 min
73,6
1h 30 min - 1h 50 min
65,3
1h 20 min - 1h 40 min
66
1h 20 min - 1h 40 min
61,9
1h 15 min - 1h 40 min
69,1
1h 25 min - 1h 50 min
45,4
50 min - 1h 10 min
45,8
50 min - 1h 05 min

tempi percorrenza
ViaMichelin
1 h 52 min
1 h 42 min
1 h 32 min
1 h 29 min
1 h 25 min
1 h 36 min
1 h 02 min
1h 03 min

altitudine m
s.l.m.
1032
988
800 - 1000
949
1026
1011
742
==
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La documentazione inviata al Ministero da parte della Regione
comprendente la descrizione del Punto Nascita di Castelnovo ne’ Monti

Le parti evidenziate con il tratto giallo sono quelle oggetto di richiesta di riconsiderazione
sulla base delle informazioni riportate nella parte precedente di questo documento

20

Allegato parte integrante - 3

PUNTO

NASCITA DI

CASTELNOVO

NE’

MONTI

Il Distretto di Castelnovo ne’ Monti comprende, oltre al comune di Castelnovo ne’
Monti, i comuni di Carpineti, Casina, Ventasso (fusione dei comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto) Toano, Vetto, Villa Minozzo.
Il Punto nascita è un U.O. dell’ospedale di Castelnovo ne’ Monti che assiste
pazienti con patologie a media-bassa complessità e fa parte di una rete provinciale di
ospedali che si integra su un modello Hub and Spoke.
Nati vivi nel distretto di Castelnovo ne’ Monti negli ultimi 5 anni
2012
2013
2014
2015
2016
250

231

211

223

230

a. Standard operativi, tecnologici e di sicurezza del PN in
deroga
A) U.O. OSTETRICIA DI I LIVELLO (nati/anno 500-1000 e punti in
deroga)
Standard Operativi (Allegato 1B dell’Accordo Stato-Regioni del 16 12
2010)

Standard

Punto nascita

parti/anno

Si registra un decremento dei nati dal 2012
al 2016 del 22,4% (192 nel 2012 – 149 nel
2016) con trend in ulteriore calo nei primi 5
mesi del 2017 (33 parti al 31/5/2017).

risorse umane adeguate, sulla base dei
carichi di lavoro, per le varie ;gure
professionali coinvolte nel processo
assistenziale, tenendo anche conto del
volume di attività ginecologica,

Presenti: direttore U.O. (in condivisione con
centro hub) + 5 medici strutturati. Un
medico a contratto (30 ore), Un medico a
orario ridotto (24 ore). Non medici con altro
incarico istituzionale
Ostetriche: 8,5 (3 part-time 18 ore)
In ostetricia/ginecologia vi sono 6 infermieri
che garantiscono l’assistenza h 24 in
sezione nido e degenza.
Le ostetriche garantiscono l’assistenza
anche nell’area ginecologica.

garantire, con spazi dedicati,
l’accettazione ostetrica H24

Presente servizio di guardia anestesiologica.

devono essere presenti due sale
travaglio - parto;

2 sale travaglio/parto;
una delle due consente la permanenza della
donna nel periodo travaglio – parto –postpartum (3h).

Di5erenza
2012-2016
-8,0%

Nel 2016 il tasso grezzo di natalità nel distretto è pari a 6,9 per 1000 abitanti

presenza di personale ostetrico e
ginecologico h24, assicurando inoltre il
supporto di pronta disponibilità
integrativa notturna e festiva di
personale ostetrico-ginecologico
garantire un numero adeguato di
ostetriche per turno. Si raccomanda ;no
a 1000 parti/anno almeno 2 ostetriche
per turno.

Garantire assistenza con guardia attiva
anestesiologica H24 all’interno della
struttura ospedaliera o del presidio
ospedaliero sede di punto nascita*
Garantire assistenza con guardia attiva
pediatrico/neonatologica H24 all'interno
della struttura ospedaliera o del presidio
ospedaliero sede di punto nascita*

Presenza di un medico assicurata ;no alle
20. Esiste servizio di guardia notturna
(svolta in collaborazione con professionisti
dell’AOU di Reggio Emilia).
Garantita presenza di 1 ostetrica per la sala
parto 24 h/24. E’ presente ogni mattina una
ostetrica per le attività ambulatoriali. Tutte
le mattine è presente la coordinatrice
ostetrica. Garantita presenza di 1 infermiera
in tutti i turni. L’infermiera segue sia la
degenza che la sala parto.
Esiste uno spazio dedicato.
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una sala operatoria deve essere sempre
pronta e disponibile h24 per le
emergenze ostetriche nel blocco
travaglio-parto (riferimento LG ISPESL);
area dedicata alla gestione del travaglioparto ;siologico/naturale;
devono essere presenti ambulatori per le
gravidanze a termine e per le gravidanze
a rischio in accordo con la normativa
regionale;
garantire terapia sub-intensiva alla
gravida ed alla puerpera;
garantire l’integrazione funzionale con lo
S.T.A.M. del territorio di competenza
(integrandosi con il servizio
urgenza/emergenza territoriale);
garantire esami di laboratorio ed indagini
di diagnostica per immagini e la
disponibilità di emotrasfusioni h24;
anche con pronta disponibilità del
personale addetto; deve essere garantito
un tempo massimo di risposta ≤ 1 ora
per la refertazione degli esami di
laboratorio, delle indagini di diagnostica
per immagini o per la disponibilità della
trasfusione

Non prevista guardia notturna. Il servizio
notturno è garantito da un medico in Pronta
Disponibilità (PD).
Presenza di un medico in guardia attiva ;no
alle ore 20.00 nei feriali, ed alle ore 14.00
nei prefestivi. Nei giorni festivi medico in
PD 24h/24h. Nei prefestivi il servizio
pomeridiano è garantito da un medico in
PD.
Servizio PD e5ettuata da 3 medici

1 sala operatoria al di fuori del blocco
travaglio- parto
Esiste un’area dedicata alla sola gestione
del travaglio / parto ;siologico, a gestione
ostetrica con consulenza medica.
E’ attivo un ambulatorio della gravidanza a
termine per 8 ore settimana.
È attivo un ambulatorio di gravidanza a
rischio per 12 ore settimanali.

garantita

E’ possibile, 24 ore su 24: e5ettuare esami
urgenti, diagnostica per immagini ed
emotrasfusione.

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

Standard

Punto nascita

garantire l'assistenza alla gravidanza e ai
parti per epoca gestazionale > 34
settimane;

L’assistenza presso il Centro è a partire da
36+1 settimane di gestazione.
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garantire, con spazi dedicati,
l’accettazione ostetrica h24

Esiste uno spazio dedicato.

garantire alla donna partoriente la
riservatezza, la tranquillità, il
riconoscimento della propria dignità, una
adeguata informazione, il diritto di vivere
il parto come evento naturale, potendo
fruire della presenza di una persona di
sua scelta, anche attraverso la
costituzione di percorsi dedicati alla
gravidanza ;siologica;
garantire un’adeguata assistenza
all’evento nascita anche mediante
tecniche di controllo del dolore
farmacologiche e non;

una delle due sale parto consente la
permanenza della donna nel periodo
travaglio – parto –post-partum (3h)
Vi sono spazi adeguati a favorire il contatto
precoce madre-bambino.

rimuovere gli ostacoli organizzativofunzionali che si frappongono alla pratica
del rooming-in ed al sostegno
dell’allattamento al seno;

garantire la disponibilità di
emotrasfusioni h24;
garantire l’e5ettuazione di qualunque
intervento ostetrico-ginecologico di
emergenza;
garantire terapia sub-intensiva alla
gravida e alla puerpera; in ogni punto
nascita deve essere garantito H24
l’immediato inizio delle manovre di

Non esiste un servizio di analgesia in
travaglio
I trattamenti non farmacologici proposti
sono:
a. sostegno emotivo da parte dell’ostetrica
b. immersione in acqua/doccia
Nel corso del periodo dilatante vi è la
possibilità di
- immersione in acqua
- libertà di movimento
- posizione preferita
- assumere liquidi
- assumere solidi
Nel corso del periodo espulsivo vi è
possibilità di libertà di movimento e di
assumere la posizione preferita sia in periodo
espulsivo sia all’espulsione
Presenti 6 culle rooming-in. Rooming-in attivo
24 ore su 24. Un nato pretermine in buone
condizioni può essere assistito al rooming-in
se di peso >2000 g. o di età gestazionale
>35 settimane.
Il contatto precoce è o5erto a tutte le madri,
se l’adattamento neonatale é regolare, per
nati di e.g. ≥36 setti. e di peso ≥ 2000
grammi.
Il contatto avviene entro la prima ora sia in
caso di parto eutocico, sia di parto cesareo.
Si riesce sempre a garantire l’osservazione
di almeno una poppata, non si utilizza
scheda di valutazione.
È prassi l'allattamento a richiesta. Dalla II
giornata è previsto un intervallo minimo tra
poppate (2 ore).
E’ possibile 24 ore su 24 e5ettuare
emotrasfusione
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rianimazione e la stabilizzazione di una
donna, in travaglio o in fase puerperale,
in attesa del trasferimento presso un
luogo idoneo per il livello assistenziale.
Deve essere disponibile inoltre un
protocollo speci;co per l’appropriata
attivazione delle procedure in caso di
necessità
garantire esami di laboratorio e indagini
di diagnostica per immagini in urgenza
essere formalmente e funzionalmente
collegata con i punti nascita di II livello
secondo il modello hub e spoke
attraverso protocolli operativi e percorsi
assistenziali condivisi
provvedere al trasferimento della gravida
laddove si veri;chino condizioni o
patologie materne e/o fetali che
richiedano, in situazioni di non
emergenza, l’invio ad unità di II livello;
deve essere disponibile una procedura
interna e una procedura condivisa con
U.O. di 2° livello/STAM del bacino di
riferimento
garantire il trasferimento a struttura di II
livello delle gravide per le quali si
preveda che il nascituro abbisogni di
terapie intensive, salvo le situazioni di
emergenza nelle quali ciò non sia
possibile e per le quali deve essere
attivato con tempestività lo S.T.E.N.;
deve essere disponibile una procedura
interna e procedure condivise con U.O. di
2° livello del bacino di riferimento

E’ possibile, 24 ore su 24: e5ettuare esami
urgenti, diagnostica per immagini
Esistono linee guida, protocolli o procedure
condivisi con il Centro Hub (non specicati i
temi).
In caso di grave preeclampsia si richiede
consulenza al Centro Hub in tutti i casi.
Il modello Hub e Spoke non si esaurisce nel
trasferimento presso il Centro Hub ma
contempla anche un confronto sui casi clinici
tra i due Centri. Se la donna partorisce
presso il Centro Hub e viene dimessa senza
back transport, ne viene data sempre
comunicazione al Centro Spoke, in forma
orale.
In caso di grave FGR si richiede consulenza al
Centro Hub in tutti i casi.
Il modello Hub e Spoke non si esaurisce nel
trasferimento presso il Centro Hub ma
contempla anche un confronto sui casi clinici
tra i due Centri.

Standard di Sicurezza

Standard

Punto nascita

Ognuna delle due sale travaglio-parto
deve essere autosuNciente per
arredamento, (si raccomanda un
cardiotocografo per posto letto) e
dotazione impiantistica tali da poter
consentire l'espletamento di almeno due
parti in contemporanea, (riferimento LG
ISPESL) nonchè consentire l'accesso a
persona indicata dalle partorienti;

a. vacuum extractor con relativi accessori
sterili e/o ventose ostetriche monouso: 4
b. forcipe: 1
c. set pronti sterili per l'assistenza al parto:
4
d. set pronti sterili per e5ettuazione TC: 2
e. set pronti sterili per TC demolitore1
f. pompe a siringa: 1
g. pompe infusione continua: 1
h. saturimetri pulsati: 2
i. rilevatori di PA per ogni letto travaglio: 2
j. rilevatore Doppler portatile: 1
k. elettrocardiografo: Si
l. emogasanalizzatore: Si
m. ecografo h.24: Si

deve essere presente una sala operatoria
sempre pronta e disponibile per le

1 sala operatoria al di fuori del blocco
travaglio- parto
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emergenze h 24 nel blocco travaglio
parto;
devono essere presenti aree dedicate
all’accettazione ostetrica;
deve esserci disponibilità di aree utili alla
gestione dell’assistenza al travaglioparto ;siologico/naturale anche con
l’ausilio di metodiche non
farmacologiche per il controllo del
dolore;
una zona deve essere dedicata
all’osservazione post-partum;
devono essere presenti aree per le
degenze ostetriche separate da quelle
ginecologiche e D.S.;
devono essere presenti ambulatori per la
gravidanza a termine, per la gravidanza
a rischio e di diagnostica per immagini in
accordo con la normativa regionale

Esiste uno spazio dedicato.
Esiste un’area dedicata alla sola gestione
del travaglio / parto ;siologico, a gestione
ostetrica con consulenza medica.
Nell’ambito degli interventi di analgesia è
disponibile: 1 vasca e 4 docce.

si
La degenza è separata da quella
ginecologica.
Circa 2 posti letto dell’area ginecologica sono
utilizzati quotidianamente per ricoveri
ostetrici.
E’ attivo un ambulatorio della gravidanza a
termine per 8 ore settimanali.
È attivo un ambulatorio di gravidanza a
rischio per 12 ore settimanali.

illuminazione adeguata fornita da
lampada a soNtto scialitica e da faro
mobile orientabile
n. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione
n. 2 elettrocardiogra;
n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per
ogni letto travaglio e parto
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore

Collegamenti ;ssi per aspirazione
n. 1 apparecchio vacuum extractor con
relativi accessori sterili e/o ventose
ostetriche monouso
n. 1 forcipe
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al
parto
n. 4 set pronti sterili per e5ettuazione
Taglio Cesareo
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo
demolitore

Degenza
1

Standard

Ambulatorio
1

1

Si
4

garantire l’assistenza neonatale (isola
neonatale e rooming-in – degenza
neonatale) aNdata al pediatra–
neonatologo;
garantire l’assistenza ai neonati di età
gestazionale > 34 sett. Senza alterazioni
dei parametri vitali;

Si
4
2
1

Area neonatale: 6 culle (;no a 500

pagina 44 di 99

1
1
2
1
Si

Standard Operativi

Standard Tecnologici
Ogni 1000 parti/anno
Accettazione
Travaglio-parto
Ecogra;
1
Si
1
Si
Cardiotocografo
1
Si
2
2
(*)
Carrello
Si
1
emergenza
(*) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.

Si
Si
Si portatili, in struttura (non dedicato in
reparto)
2 + 1 monitor multiparametrico

B) AREA NEONATALE (punti in deroga < 500 nati/anno) e U.O.
NEONATOLOGIA/PEDIATRIA (> 500 nati/anno)

Area neonatale (punti in deroga): < 500
nati/anno
U.O. neonatologia/pediatria: 500 – 1000
nati/anno
risorse umane adeguate sulla base dei
carichi di lavoro, per le varie ;gure
professionali coinvolte nel processo
assistenziale speci;catamente dedicate;

deve essere disponibile un servizio di
rianimazione e terapia intensiva
generale o un collegamento formalizzato
con lo stesso attraverso protocolli
operativi e percorsi assistenziali
condivisi;
se la struttura garantisce il servizio IVG,
devono essere presenti locali dedicati

Si

Punto nascita

Responsabile SOS dipartimentale
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia + 1
medico strutturato ed 1 medico per attività di
pediatria di comunità. Nessun medico è in
grado di e5ettuare intubazione e di
posizionare CVO, 2/4 in grado di e5ettuare
rachicentesi, 1/4 di e5ettuare ecogra;a
cerebrale. Dal giugno 2013 il Responsabile
ed i 2 medici svolgono circa 12 ore
settimanali presso Neonatologia e Pediatria
ASMN, in orario di servizio, per formazione ed
integrazione
Nell’area materno-infantile (pediatria e
ostetricia ginecologia) operano 12 infermiere;
1 Operatore Socio Sanitario (a 18 ore). Vi
sono 6 infermiere speci;camente dedicate
all’U.O. di pediatria. Sono presenti h 24 n. 2
infermiere nell’area materno-infantile
(pediatria e ostetricia ginecologia sono
contigue), 1 al Nido/Ostetricia e 1 in
Pediatria (mattino, pomeriggio, notte).
Esiste un responsabile ;sso del percorso
nascita e uno della Sezione neonati/Nido
non garanta: il protocollo in essere dal 2016 prevede la
centralizzazione delle situazioni di parto imminente
so"o le 37 se$mane di età gestazionale. Solo assistenza
a neona (siologici a termine di peso presunto >2.500
grammi.
Lettini con pannello radiante: 2
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nati/anno) destinate ai neonati sani;
U.O. Neonatologia/Pediatria: 15 culle
(500 - 1000 nati/anno) destinate ai
neonati sani;

Esiste una sezione Nido (3 incubatrici) in cui
possono essere assistiti i neonati che
necessitano di “cure minime”: osservazione
frequente, monitoraggio FC/FR/SatO2,
fototerapia, ossigenoterapia nei distress
respiratori lievi.

garantire la guardia attiva h24 da parte
del neonatologo o del pediatra con
provata competenza nella assistenza
neonatologica in sala parto con, nelle
situazioni di emergenza, collaborazione
dell’anestesista-rianimatore del presidio;

Non prevista guardia notturna. Il servizio
notturno è garantito da un medico in Pronta
Disponibilità (PD).
Presenza di un medico in guardia attiva ;no
alle ore 20.00 nei feriali, ed alle ore 14.00
nei prefestivi. Nei giorni festivi medico in
PD 24h/24h. Nei prefestivi il servizio
pomeridiano è garantito da un medico in
PD.
Servizio PD e5ettuata da 3 medici

garantire l’integrazione funzionale con lo
S.T.E.N. del territorio di competenza.
garantire i servizi di diagnostica per
immagine e di laboratorio già previsti nel
I° livello di ostetricia per le situazioni di
emergenza

Garanta come da procedura
Garan esami ematochimici e diagnosca per
immagini (tranne RNM e TAC con MdC)

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:

Standard

Punto nascita

garantire l’assistenza in sala parto, ;n
dalla nascita, con garanzia di
rianimazione primaria neonatale h24 con
eventuale collaborazione
dell’anestesista-rianimatore del presidio
ove necessario;
garantire l’osservazione transizionale
post-parto;

Presenza del pediatra prevista in caso di:
parto cesareo e operativo, parto pretermine
(<36 sett.); CTG non rassicurante; liquido
amniotico tinto 2.

Nelle aree neonatali garantire assistenza
a tutti i neonati con età gestazionale ≥34
settimane e prevedere connessione
funzionale e organizzativa con U.O. di
Neonatologia/TIN
Nelle U.O. di neonatologia/pediatria
garantire assistenza a tutti i neonati con
età gestazionale ≥34 settimane e ai
neonati che comunque richiedano
monitoraggio polifunzionale e cure
intermedie, ma che non necessitino di
trattamenti intensivi.
garantire formalmente e funzionalmente
collegata con T.I.N. di riferimento;
garantire la disponibilità di
emotrasfusioni h24;

non garanta: il protocollo in essere dal 2016 prevede la
centralizzazione delle situazioni di parto imminente
so"o le 37 se$mane di età gestazionale. Solo assistenza
a neona (siologici a termine di peso presunto >2.500
grammi.

garantire l'assistenza immediata

La prima visita del pediatra avviene entro le
prime 12 ore di vita. In assenza di problemi
segnalati, si eettua tra la 4a e la 12ma ora di
vita

Presenza di un pediatra in guardia attiva ;no
alle ore 20.00 nei feriali, ed alle ore 14.00 nei
prefestivi. Nei giorni festivi medico in PD
24h/24h. Nei prefestivi il servizio
pomeridiano è garantito da un medico in PD.
Si assistono solo neonati ;siologici a termine
di peso >2.500 grammi
garantita
E’ possibile 24 ore su 24 e5ettuare
emotrasfusione solo su adulti. Per i neonati è
prevista attivazione dello STEN
garantita
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d'urgenza ai soggetti che
imprevedibilmente presentano condizioni
cliniche richiedenti l’intervento dello
S.T.E.N., nell'attesa che il paziente possa
essere preso in carico da quest'ultimo;
garanre accoglienza ai neona trasferi dalla T.I.N
di II livello referente per l’area: solo per i pun
nascita > 1000 par/anno (favorire una rete che si
occupa di livelli di assistenziali pi6 bassi tramite il
“Back Transport”) come da protocolli condivisi con
U.O. di II livello;
si raccomanda l’applicazione di protocolli
nazionali/regionali predisposti per il
livello di appartenenza, con particolare
riguardo a: esecuzione di screening,
registro delle malformazioni, pratiche
vaccinali, ecc.;
favorire le pratiche del rooming-in,
l'allattamento al seno ed il contatto
precoce dopo il parto;

Si

Il contatto precoce è o5erto a tutte le madri
se l’adattamento neonatale è regolare Il
contatto avviene entro la prima ora sia in
caso di parto vaginale, sia di parto cesareo.
In caso di cesareo il bambino è portato nudo
alla madre.

garantire con lettera di dimissione al
neonato l’integrazione con il territorio
(Distretto, Consultorio Familiare, P.L.S.);

Programmato un controllo presso pediatra di
famiglia entro 4 giorni.
In caso di dimissione protetta esistono
protocolli di intesa con il servizio sociale
mentre per quello che riguarda i servizi
territoriali e i pediatri di famiglia c’é la
consuetudine di contattarli telefonicamente
al bisogno

concorrere con l’U.O. ostetrica dell’Ente
di appartenenza nel fornire i dati
necessari per la sorveglianza
epidemiologica dell’evento parto-nascita;

Si e5ettua una riunione annuale per
discussione dati (CedAP).
E’ prevista, conseguentemente, una
valutazione congiunta, con gli ostetrici, dei
dati.

favorire elevati livelli di integrazione
funzionale tra neonatologi/pediatri ed
ostetrici atti a garantire il massimo della
sicurezza nell’ambito di un processo
multidisciplinare e complesso anche
attraverso regolare attività di audit.

Non è prevista la discussione tra
neonatologi/pediatri e ostetrici per donne
ricoverate con: minaccia di parto
pretermine, grave restrizione di crescita, feti
con anomalie maggiori, altre problematiche
ritenute meritevoli di attenzione. La
discussione relativa ai casi sopracitati
avviene saltuariamente.
Nei casi sopracitati è previsto qualche volta
un incontro del neonatologo con la
madre/coppia.
Nel caso di esito avverso relativo a feto e
neonato viene sempre e5ettuata una
valutazione congiunta con gli ostetrici.
L’audit formale avviene sempre, viene
adottata una classi;cazione di
appropriatezza degli interventi.
Vi sono riunioni periodiche per la de;nizione
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o il monitoraggio di raccomandazioni
interessanti le due aree (neonatale ed
ostetrica).
Esiste un gruppo di lavoro (formazione sul
campo) costituto da professionisti delle due
aree sui temi di salute perinatale
(allattamento al seno).

Standard di Sicurezza
Standard
nell’area travaglio-parto deve essere
possibile assistere contemporaneamente
due neonati in area dedicata (isola
neonatale) e ben identi;cata
opportunamente attrezzata per la
rianimazione neonatale e facilmente
accessibile
nell’isola neonatale l’impiantistica
tecnica deve essere adeguata al carico
ed alla tipologia di lavoro sostenuto dal
servizio neonatologico;

Punto nascita
E’ presente una sola isola neonatale. Una
seconda è recuperabile in Comparto
Operatorio

Standard Tecnologici
Isola Neonatale
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Le aree neonatali e U.O. di
neonatologia devono prevedere:
 aree ben distinte per assistenza al
neonato sano e per assistenza alla
patologia che non richiede ricovero in
UTIN, con possibilità di attuare misure
di isolamento nel sospetto di infezione;
 area per la pulizia e sterilizzazione delle
culle e delle incubatrici;
 ambulatori e area D.H. per il follow-up,
indagini strumentali di controllo post
dimissione, ecc.
 possibilità di accogliere i genitori senza
limitazioni di orario
la distribuzione degli spazi di degenza
puerperale deve tener conto delle
esigenze minime strutturali che
favoriscono la pratica del rooming-in e la
promozione dell’allattamento al seno;
nell’area di degenza, anche in regime di
rooming-in integrale, dovranno essere
predisposti spazi di degenza per neonati
sani, per piccola patologia, per
l’allattamento;

devono essere predisposti spazi
funzionali per lo stoccaggio del latte
materno, per preparazione,
conservazione e distribuzione dei
nutrienti e per il successivo ripristino.
devono essere previsti ambulatori per
follow-up e sostegno all’allattamento
materno.

Lettini con pannello radiante: 2
Set incannulamento vasi: 2
Set materiale drenaggio pnx: 0
Pulsiossimetri: 2 + 1 monitor
multiparametrico neonatale
Pompe a siringa: 1
Erogatori O2, aria compressa: Si
Sistemi miscelazione: Si
Sistemi umidi;cazione: Si
Sistemi neo-pu5: Si
Incubatrice trasporto: 1

Il locale NIDO è aperto ai genitori. E’ presente stanza
dedicata per visite di controllo. Non è prevista assistenza
a neona patologici o con sospe"a infezione.

Si

Presenti 6 culle rooming-in 24h su 24h La
madre ha la possibilità di aNdare alle cure
infermieristiche il bambino per un certo lasso
di tempo.
Esiste una sezione Nido (3 incubatrici) in cui
possono essere assistiti i neonati che
necessitano di “cure minime”: osservazione
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frequente, monitoraggio FC/FR/SatO2,
fototerapia, ossigenoterapia nei distress
respiratori lievi in cui la madre ha accesso
libero 24h su 24h
Si

Esiste un’o5erta attiva di consulenza per il
sostegno all’allattamento dopo la
dimissione. Viene fornito materiale
informativo relativo a gruppi o servizi
preposti al sostegno all’allattamento

2 lettini per rianimazione
neonatale fornito di
pannello radiante;
2 erogatori di O2, aria
compressa e sistema di
aspirazione
2 sistemi di miscelazione,
umidi;cazione e
riscaldamento dei gas
medicali
2 valvole di limitazione del
picco pressorio dei gas
erogati
3 set di materiale per
intubazione e ventilazione
manuale, per
incannulamento dei vasi
ombelicali e
posizionamento di
drenaggio toracico
disponibili h24
2 misuratore P.A.
(disponibile)
3 pompa a siringa
(disponibile)
1 incubatrice da trasporto
con dotazioni come da
indicazioni dello S.T.E.N.
per trasporto intramoenia.
Per eventuali trasporti
d’emergenza indicati dal
responsabile dello S.T.E.N.,
sarà lo stesso S.T.E.N. a
mettere a disposizione
culle da trasporto.

Lettini con pannello
radiante: 2

Erogatori O2, aria compressa
e aspirazione: Si
Sistemi miscelazione: Si

Si

Set incannulamento vasi: 2
Set materiale drenaggio pnx:
0
Sistemi umidi;cazione: Si
Sistemi neo-pu5: Si

1 monitor multiparametrico
neonatale
Pompe a siringa: 1
Incubatrice trasporto: 1
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Area neonatale e U.O
Neonatologia/pediatria:

Il presidio ospedaliero
deve disporre h24 di:

2 incubatrici (si
escludono incubatrici da
trasporto) con sistema di
monitoraggio cardio
respiratorio (;no a 500
nati/anno).
2 pannelli radianti

incubatrici: 3 (1 da trasporto)

pannelli radianti o lettini
riscaldati: 2

2 lampade per
fototerapia

lampade per fototerapia: 1

3 aspiratori da rete
centralizzata

sistemi di aspirazione: 2

3 erogatori di O2 ed aria

sistemi erogazione O e aria e
vuoto: 2

STAM attivato
Si
STEN attivato
Si
I Centri Hub di riferimento sono il Punto nascita e la Neonatologia
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

c. Bacino d’utenza attuale e potenziale per il PN in deroga
1. Bacino di utenza dell’Ospedale
Comuni le cui donne hanno
contribuito ad almeno il 5%
del totale parti del Punto
Nascita

Castelnovo ne' mon
Toano
Ventasso (fusione ex comuni
di Busana, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto)
Villa Minozzo
Carpine
Casina
Ve"o

Indice dipendenza
(struttura popolazione)

N.ro
dimissioni

51
19

34,69%
12,93%

17
14
13
11
10

11,56%
9,52%
8,84%
7,48%
6,80%

1 lettore di glucosemia

lettore di glucosemia: Si

1 bilirubinometro

bilirubinometro: Si

3 mastosuttori

mastosuttori: Si

2. Tasso di 6delizzazione:
Non c'è un indice di dipendenza (popolazione-struttura) > 80%

4 saturimetri percutanei

saturimetri percutanei: 2

4 pompe per
microinfusione (adatte ai
volumi di infusione
neonatale)

pompe per microinfusione: 2

3. Distanza tra Comune di residenza e Comune sede del Punto Nascita
indice:
Comune
Punto Nascita indice
Km.
CASTELNOVO NE'
CARPINETI
MONTI
12,3
CASTELNOVO NE'
CASINA
MONTI
15,7
CASTELNOVO NE'
TOANO
MONTI
24,6
VENTASSO:
CASTELNOVO NE'
Località BUSANA
MONTI
13,9
CASTELNOVO NE'
Località COLLAGNA
MONTI
20,5
CASTELNOVO NE'
Località LIGONCHIO
MONTI
28,4
CASTELNOVO NE'
Località RAMISETO
MONTI
15,0
CASTELNOVO NE'
VETTO
MONTI
12,8
CASTELNOVO NE'
VILLA MINOZZO
MONTI
17,8

ecografo con sonda adatta
alla diagnostica neonatale
apparecchio radiologico
portatile
apparecchio per equilibrio
acido-base ed
emogasanalisi
elettrocardiografo portatile
laboratorio per ricerche
ematochimiche,
immunoematologiche e
microbiologiche
servizio
immunotrasfusionale

SI
SI
SI

SI
SI (no esami microbiologici in
loco h 24)

Presenza di Emoteca e
plasma fresco congelato

b. Descrizione della Rete dei Punti Nascita, incluso
STAM/STEN
Nella provincia di Reggio Emilia sono presenti altri 4 punti nascita oltre a quello di
Castelnovo ne’ Monti: un hub (Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia), e 3 spoke,
tutti con n. di parti/anno < 1000 (Scandiano, Guastalla e Montecchio).
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4. Tempo di percorrenza tra Comune di residenza e Comune sede del Punto
Nascita indice:
Comune
Punto Nascita indice
Tempo min.
CASTELNOVO NE'
CARPINETI
MONTI
20
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CASINA
TOANO
VENTASSO:
Località BUSANA
Località COLLAGNA
Località LIGONCHIO
Località RAMISETO
VETTO
VILLA MINOZZO

CASTELNOVO NE'
MONTI
CASTELNOVO NE'
MONTI

20

TOANO
VENTASSO:

35

Località BUSANA
CASTELNOVO
MONTI
CASTELNOVO
MONTI
CASTELNOVO
MONTI
CASTELNOVO
MONTI
CASTELNOVO
MONTI
CASTELNOVO
MONTI

NE'
NE'
NE'
NE'
NE'
NE'

19

Località COLLAGNA

27

Località LIGONCHIO

42

Località RAMISETO

22

VETTO

18

VILLA MINOZZO
CASTELNOVO NE'
MONTI

25

5. Distanza tra Comune di residenza e Comune sede del Punto Nascita
alternativo:
Comune

CARPINETI
CASINA
TOANO
VENTASSO:
Località BUSANA
Località COLLAGNA
Località LIGONCHIO
Località RAMISETO
VETTO
VILLA MINOZZO
CASTELNOVO NE'
MONTI

Punto nascita
alternativo (Hub)

REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA

37,1
28,7
56,9

55,3
62
68,9

CARPINETI
CASINA

Punto nascita
alternativo (Hub)

REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA

67

REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA
REGGIO
EMILIA

70
79
92
72
57
64
55

7. Altezza sul livello del mare del Comune (Municipio):
Comune

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL
MARE

VETTO
CARPINETI
CASINA
VILLA MINOZZO
CASTELNOVO NE’
MONTI
TOANO
VENTASSO:
Località RAMISETO
Località BUSANA
Località COLLAGNA
Località LIGONCHIO

KM

447
562
574
684
750
842
781
855
930
949

8. Popolazione complessiva del bacino di utenza:

56,1

Comune

44,1
49,1
42,1

6. Tempo di percorrenza tra Comune di residenza e Comune sede del Punto
Alternativo:
Comune

REGGIO
EMILIA

TEMPO
(MINUTI)

50
42
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CARPINETI
CASINA
TOANO
VENTASSO:
Località BUSANA
Località COLLAGNA
Località LIGONCHIO
Località RAMISETO
VETTO
VILLA MINOZZO
CASTELNUOVO NE'
MONTI
TOTALE

POPOLAZIONE NABITANTI (1.1.2017)

4014
4530
4470

4247

1858
3687
10452
33258
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Altri dati inviati dalla Regione ER al CPNn

Castelnovo ne’ Monti

Castelnovo ne’ Monti

Castelnovo ne’ Monti

2012
192

N° parti
149

Numero di nascite nel Punto Nascita
2013
2014
196
151

2015
162

Tassi di tagli cesarei nei Punti Nascita
Tagli cesarei totale %
29,5

2016
149

Tagli cesarei primari %
18,9

Nati nel 2016 residenti nell’area/distretto del Punto Nascita e redistribuzione degli assistiti in altri Punti Nascita sulla base del tempo di percorrenza*
Nati residenti nel
Residenti nel distretto
Totale dimesse dal
Casi redistribuiti
Punto nascita
Punto nascita
distretto
nati nel Punto Nascita
reparto
alternativo
alternativo 2
211
131
147
66
AO Reggio Emilia 29
Sassuolo 16

Punto nascita
alternativo 3
Scandiano 7

28

L’Ospedale Sant’Anna all’interno del quale operava il Punto Nascita

29

31

32

33

34

