
 

Statistica perinatale 

 

Nel 2019 si sono registrate in provincia di Bolzano 5.310 nascite per un totale di 5.224 parti, di cui 30 

avvenuti a domicilio senza necessità di ricovero successivo. 

Il tasso di natalità nel 2019 era pari a 9,9 nati vivi per mille residenti, valore analogo a quello registrato 

nel 2018.  

Nel 2019 si contano in provincia di Bolzano 5 punti nascita: il 76% dei parti si svolge in strutture dove 

avvengono almeno 1.000 parti annui (Bolzano, Merano e Bressanone).  

Il volume dei parti assistiti nei punti nascita è rappresentato nella tabella sottostante: 

Nel 2019 si sono registrati in provincia di Bolzano 5.224 parti per un totale di 5.310 nascite, con un calo 

del 3,6% rispetto all’anno precedente in tutti i punti nascita. 

 

Tabella 1. Distribuzione dei nati per punto nascita - Anni 2015-2019 

 
* Il 31 ottobre 2016 è stato chiuso il punto nascita presso l’Ospedale di Vipiteno  

** Il 1° aprile 2015 è stato chiuso il punto nascita presso l’Ospedale di San Candido 

 

Il tasso di parti cesarei è del 24,7% (in calo rispetto al 26,4 del 2018), di cui il 44,7% è rappresentato da 

tagli cesarei elettivi (programmati). 

La seguente tabella mostra la percentuale di tagli cesarei individuati per tipologia e punto nascita: 



Tabella 2. Distribuzione percentuale dei parti per modalità del parto e punti nascita - Anni 2018-2019 

 

Tutti i nostri punti nascita presentano un tasso di tagli cesarei tra i più bassi in Italia, come si può osservare 

nel grafico sottostante, a conferma dell’elevata qualità dell’assistenza ostetrica nelle sale parto dei nostri 

punti nascita. 

 

Figura 1. Distribuzione percentuale dei parti cesarei per regione - Anno 2016 

Fonte: Ministero della Salute – Analisi dell’evento nascita – Anno 2016 

 

I tagli cesarei possono essere classificati in base all’indicazione, alle caratteristiche di urgenza o alle 

caratteristiche della mamma e della gravidanza. 

Un indicatore importante è il taglio cesareo nella classe 1 di Robson (riguardante la mamma al primo parto, 

presentazione cefalica e travaglio spontaneo a termine). 

Questo indicatore può essere considerato un indicatore di buona pratica clinica al parto. 

Tabella delle percentuali di parti cesarei effettuati nei punti nascita della provincia di Bolzano. 



Tabella 3. Percentuali dei parti cesarei nella classe 1 di Robson - Anni 2015-2019 

 

 

Un’altra importante classe è la classe 5 Taglio cesareo nella gestante dopo un precedente taglio cesareo 

(link alla voce del percorso nascita). In questa classe di pazienti, il parto spontaneo avviene in provincia di 

Bolzano nel 41 % dei casi, mentre viene eseguito un taglio cesareo nel 59% dei casi. 

I parti vaginali operativi costituiscono il 5,8% (vedasi in proposito la Tabella 2). 

 

Tabella 4. Distribuzione percentuale dei parti per modalità del parto e punti nascita - Anni 2018-2019 

 

 

In base alla modalità̀ di travaglio, i parti spontanei rappresentano il 69,3% del totale dei parti, quelli indotti 

il 19,7% e i parti in cui non vi è stato travaglio (tagli cesarei elettivi effettuati prima del travaglio) sono 

l’11,0% dei parti.  

Escludendo dall’analisi i parti cesarei in assenza di travaglio, il tasso di induzione è pari al 23,8%, valore 

che negli ultimi anni è sempre stato percentualmente superiore ai valori registrati nei quinquenni 

precedenti. 



 

Figura 2. Travagli indotti (su parti con travaglio) - Anni 2005-2019 

 

Il tasso di gravidanze pretermine (< 37 settimana) per le donne partorienti in provincia di Bolzano è pari 

al 5,7%, quello di gravidanze post-termine (> 42 settimana) è pari allo 0,1%. 

 

NEONATO  

Il tasso di neonati di peso inferiore ai 2500 grammi è pari al 6,6%, quello dei neonati di peso inferiore ai 

1500 grammi è pari a 0,7%. 

Secondo la fonte dei dati CEDAP, in provincia di Bolzano si è registrato nel 2019 un tasso di natimortalità 

pari a 2,07 nati morti ogni 1.000 nati (a livello nazionale nel 2016 il tasso era pari a 2,78). 

Nel 4,6% dei casi i neonati sono sottoposti a manovre di rianimazione. 

 

Per maggiori approfondimenti, rimandiamo al documento pubblicato annualmente 

dall’Osservatorio epidemiologico della Provincia autonoma di Bolzano. 

http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/osservatorio-

salute/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=540416 
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