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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

Ufficio di Statistica 

 

 

Oggetto: Regione Valle d'Aosta – Assistenza distrettuale: analisi della prima visita prenatale nelle aree 

interne. 

 
L’assistenza prenatale precoce consente di informare le donne circa gli screening prenatali e il loro 

calendario, i principali fattori di rischio, e il comportamento di salute da tenere durante la gravidanza. 

Inoltre consente di individuare alcune condizioni specifiche che possono richiedere un’attenta 

sorveglianza durante il proseguo della gravidanza. La settimana di gestazione in cui viene effettuata la 

prima visita prenatale fornisce quindi un indicatore di accesso alle cure prenatali, che può essere 

influenzato sia dalle condizioni sociali della madre sia dall’organizzazione dei servizi di cura materna e 

neonatale. 

Per una caratterizzazione dell’assistenza in gravidanza alle madri residenti nelle aree interne, è stato 

pertanto preso in esame l’indicatore relativo alla percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata 

dopo l’undicesima settimana di gestazione.  

Tale indicatore è stato calcolato sulla base dei dati rilevati attraverso il Certificato di assistenza al 

Parto, la cui rilevazione è prevista dal Decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, 

Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di 

sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da 

malformazioni". 

 

L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi per l’anno 2011 dalla Regione Valle d'Aosta al 

Ministero della salute, relativamente ai parti di donne residenti nei Comuni ricompresi nelle seguenti 

aree del territorio regionale: 

 

 

 Bassa Valle: Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 

Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-

Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, 

Verrès 

 Gran Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-

Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve 

(l’area strategia comprende tutti i Comuni elencati; l’area progetto è composta solamente dai 

Comuni non in grassetto) 
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 L’indicatore “Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla dodicesima settimana 

di gestazione” è calcolato come rapporto tra il numero di parti di cittadine residenti nell’area, per le 

quali il numero di settimane compiute di gestazione in cui è avvenuta la prima visita in gravidanza 

risulta >=12 e il numero di parti di cittadine residenti nell’area, per le quali la settimana di gestazione 

della prima visita in gravidanza è valorizzata correttamente.  

L’informazione relativa al numero di settimane compiute di gestazione in cui è avvenuta la prima visita 

di controllo è registrata nel Certificato di assistenza al parto nell’ambito del colloquio anamnestico che 

ha luogo tra la partoriente e il personale sanitario. 

Per la corretta lettura dei dati riportati nella tabella 1, si evidenzia che la presenza di outlier (comuni 

che presentano un valore dell’indicatore distante dal valore medio osservabile in territori più ampi, 

quali la singola area o la regione) deve essere posta in relazione alla bassa numerosità dei parti, 

avvenuti nell’anno, riferiti a donne residenti in tali comuni. 

 

Ai fini della comunicazione e diffusione dei risultati statistici, in conformità al codice di deontologia e 

di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici (allegato A.3 del Codice in materia 

di protezione di dati personali), nella tabella 1 non sono stati riportati i Comuni per i quali il numero dei 

parti è inferiore alla soglia di 4. 

 

Nella tabella 2 sono riportati i dati riferiti alle aree interne individuate dalla Regione, alle aree interne 

(AI) della Regione e dell’Italia individuate attraverso la classificazione dei Comuni italiani secondo la 

metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014, alla Regione e all’Italia. 
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Tabella 1 
Indicatore: Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla dodicesima settimana di 
gestazione (per Comune) 
 

Area interna Comune 
Parti 
totali 

Valore 
dell'indicatore 

BASSA VALLE Arnad 10 10,00% 

BASSA VALLE Ayas 18 16,67% 

BASSA VALLE Brusson 9 0,00% 

BASSA VALLE Challand-Saint-Anselme 5 40,00% 

BASSA VALLE Challand-Saint-Victor 5 40,00% 

BASSA VALLE Champdepraz 8 0,00% 

BASSA VALLE Donnas 26 7,69% 

BASSA VALLE Fontainemore 5 0,00% 

BASSA VALLE Gaby 5 0,00% 

BASSA VALLE Gressoney-Saint-Jean 9 22,22% 

BASSA VALLE Hone 7 0,00% 

BASSA VALLE Issime 4 0,00% 

BASSA VALLE Issogne 13 15,38% 

BASSA VALLE Lillianes 7 0,00% 

BASSA VALLE Montjovet 15 13,33% 

BASSA VALLE Perloz 4 0,00% 

BASSA VALLE Pont-Saint-Martin 26 15,38% 

BASSA VALLE Verrès 29 13,79% 

GRAN PARADIS Arvier 7 0,00% 

GRAN PARADIS Avise 6 0,00% 

GRAN PARADIS Aymavilles 19 15,79% 

GRAN PARADIS Cogne 13 15,38% 

GRAN PARADIS Introd 4 0,00% 

GRAN PARADIS Saint-Pierre 35 14,29% 

GRAN PARADIS Sarre 42 14,29% 

GRAN PARADIS Villeneuve 12 0,00% 

 
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio di statistica - 

Certificato di assistenza al Parto Anno 2011 
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Tabella 2 

Indicatore: Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla dodicesima settimana di 
gestazione (per area territoriale) 
 

Area territoriale 
Parti 
totali 

Valore 
dell'indicatore 

BASSA VALLE   208 11,54% 

GRAN PARADIS (area strategia) 148 11,49% 

GRAN PARADIS (area progetto) 23 13,04% 

Valle d'Aosta - AI   364 11,54% 

Italia  - AI 108.487 11,14% 

Valle d'Aosta 1.187 10,89% 

Italia 524.354 10,51% 

 
 
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio di statistica - 

Certificato di assistenza al Parto Anno 2011 

 


