
                                                                                           

                                                                                                          

 

 

Convegno 
GGGrrraaavvviiidddaaannnzzzaaa   eee   nnnaaasssccciiitttaaa   iiinnn   TTTooossscccaaannnaaa:::   dddaaatttiii   dddiii   sssaaallluuuttteee   mmmaaattteeerrrnnnooo---iiinnnfffaaannntttiiillleee   

Firenze, 7 aprile 2016 

A seguito della crisi economica, in Toscana come nelle altre regioni, il numero di nuovi nati presenta una importante 
flessione: nel 2014 infatti i nati sono stati poco più di 29 mila, l’11% in meno rispetto al 2010, dato che ci riporta al 
lontano 2003. 
ARS Toscana ha deciso, con questo convegno, di fare il punto della situazione per studiare la salute della donna in 
gravidanza e dei nati, nella consapevolezza che la conoscenza dei dati costituisca il fondamentale elemento per la 
comprensione critica dei fenomeni. 
Nel corso della giornata affronteremo importanti aspetti legati alla salute delle donne: dalla fase di accesso ai servizi, 
con particolare riferimento ai consultori, al periodo della gravidanza ed al parto. Lo faremo attraverso l’analisi dei dati 
provenienti dai più importanti flussi del settore materno-infantile: certificato di assistenza al parto, prestazioni 
consultoriali, interruzioni volontarie di gravidanza. 
Saranno presentati inoltre i dati provenienti dall’archivio delle terapie intensive neonatali toscane (TIN Toscane on-line), 
il registro dei nati gravemente pretermine gestito in collaborazione con AOU Meyer a 7 anni dalla sua istituzione, 
affrontando in particolare il tema dell’organizzazione delle cure neonatali. 
Al termine della giornata a tutti i partecipanti sarà distribuita la nuova pubblicazione ARS della serie “In Cifre” sulle 
nascite e sull'applicazione della legge 194/78 in Toscana. 

 
 

09:00 - Registrazione dei partecipanti 
 

09:30 - Saluti delle autorità 
 

09:45 - Introduzione 
FABIO VOLLER ARS Toscana 

 

I PARTE: Moderatori: LORENZO ROTI Regione Toscana, FRANCESCO CIPRIANI ARS Toscana 
 

10:00 - Dal concepimento al parto: i dati epidemiologici 
ELEONORA FANTI ARS Toscana 
 

10:20 - La gravidanza over 40 e la procreazione medicalmente assistita 
VALERIA DUBINI Azienda Sanitaria Firenze 

 

10:40 - Le IVG e l’attività consultoriale  

MONIA PUGLIA ARS Toscana  

 

11:00 - La valutazione del percorso nascita come strumento di governance 
MANILA BONCIANI, BARBARA LUPI Laboratorio MeS, Istituto di Management, Scuola Superiore Sant’Anna   

 

11:20 - Discussione  
 

II PARTE: Moderatori: CECILIA BERNI Regione Toscana, FABIO VOLLER ARS Toscana 
 

 

12:00 - L’organizzazione delle cure neonatali  

FRANCA RUSCONI Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer  

 

12:20 - TIN Toscane on-line: 2009-2014 

ELETTRA BERTI Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

 

12:40 - Interventi preordinati 
 

13:00 - Discussione  

 

Auditorium Santa Apollonia (via San Gallo 25/a) 

CREDITI ECM - All’evento sono stati attributi n. 3 crediti formativi  

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del corso su www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 


