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CURE MATERNE E 
NEONATALI SICURE

Flussi informativi 
sugli eventi significativi 

relativi al percorso nascita

MORTALITÀ MATERNA:
• Sistema di sorveglianza ISS-REGIONI

• Sistema di monitoraggio SIMES evento sentinella n. 7 Morte 
materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto

MORTALITÀ PERINATALE:
• Sistema di sorveglianza ISS-REGIONI

• Sistema di monitoraggio SIMES evento sentinella n. 8 Morte 
o diasbilità permanente in neonato sano di peso >2500 gram-

mi non correlata a malattia congenita
• Audit natimortalità RER

NEAR MISS OSTETRICI:
• Progetto di sorveglianza ISS-REGIONI 

(sepsi, embolia da LA,  emoperitoneo in gravidanza, eclampsia)

Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso

Il Percorso Nascita è un modello organizzativo e assistenziale che garantisce 
accompagnamento e sostegno alla donna/coppia ed al neonato, durante la 
gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio, nel contesto del suo ambiente 
di vita, attraverso prestazioni appropriate e uniformi. 

Il percorso di accompagnamento vuole assicurare consapevolezza e fiducia 
durante l’esperienza della gravidanza, del parto e del ritorno a casa, con rispo-
ste integrate, attraverso gli ambiti clinico-assistenziali naturalmente dedicati 
alla salute materno-infantile (consultori familiari, strutture di Ostetricia, attività 
ostetriche poliambulatoriali, Punti nascita, Terapie Intensive Neonatali, strutture 
di Neuropsichiatria Infantile, Pediatria di famiglia, Pediatria di comunità, Consul-
tori pediatrici Consultori per adolescenti, Servizi residenziali e semiresidenziali 
per minori…).

Dall’inizio della pandemia, per rispondere alle emergenti esigenze di riorganiz-
zazione della rete assistenziale in area materno-infantile, si è inoltre resa ne-
cessaria una revisione dei percorsi di presa in carico delle donne in gravi-
danza, delle madri, dei padri e dei neonati. A tutte le donne viene garantita la 
presenza di una persona di propria scelta per tutta la durata del travaglio, 
del parto e della degenza a sostegno di una migliore esperienza della nascita. 

Sono disponibili inoltre specifici strumenti informativi on line e video, dispo-
nibili nel sito e nella pagina Youtube aziendali.

La Regione Emilia-Romagna garantisce servizi per sostenere un percorso 
nascita responsabile, sereno e consapevole, fornendo indicazioni relative a:

•  Salute preconcenzionale
•  Informazioni sulle scelte ed alternative gestionali per ogni fase del percorso
•  Carta dei servizi
•  Cartella dell’assistenza sanitaria in gravidanza
•  Modalità di travaglio
•  Supporto alla madre per l’allattamento al seno
•  Percorsi assistenziali integrati
•  Disponibilità di mediatori culturali
•  Possibilità di offerta nella scelta del pediatra prima delle dimissioni
•  Interfaccia con la rete dei servizi socio-assistenziali anche durante la
 degenza ospedaliera
•  Presa in carico del bambino
•  Ritorno sereno alla quotidianità
•  Ausili tecnici (APP Non da sola)
•  Tutela clinico/assistenziale per tematiche specifiche

In ambito di gestione del rischio,

gli operatori sanitari hanno

il compito di monitorare i dati

di interesse materno-neonatale, 

secondo le indicazioni regionali.

Info: 
www.ausl.pr.it

 @auslparma

 Azienda Usl di Parma

Giornata nazionale per la sicurezza
delle cure e della persona assistita 


