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Health for All - Italia 
La cura e il ricorso 

ai servizi sanitari 



 

 

madri e nati 

in Veneto 



Veneto 2015 
 

donne in età feconda  15-49 anni 

1 milione  67 mila 
 

sono il 42% della popolazione femminile 
in calo nell’ultimo decennio di più di 3 punti percentuali 

 

più della metà ha almeno 35 anni 54%  
 

il 16% ha cittadinanza straniera 
 

hanno in media 1,42 figli, in Italia è 1,39 
(stime 2014) 



nati vivi 
in Veneto dal 1980 al 2014 



nati morti 
in Veneto dal 1980 al 2013 



la natalità è bassa 
Veneto: nati per mille residenti dal 1980 al 2014 

 



l’età al parto è più alta 

che in Italia nel suo complesso 
Veneto e Italia: età al parto dal 1980 al 2014* 

* il dato 2014 è stimato 



dati 2012 

nati 
da madri 

con 35 

anni e più 

da madri 

straniere 

con parto 

cesareo 

Veneto 35 27 27 

Italia 33 19 37 

per cento 

nati in 

Veneto  

per cento 

nati in 

Italia  

elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute (Sdo)  



dati 2012 

dati per provincia 

tasso 

di 

natalità 

n. 

medio 

figli per 

donna 

età 

media 

al 

parto 

da madri 

con 35 

anni e 

più 

da madri 

straniere 

con 

parto 

cesareo 

Verona 9,5 1,49 31,5 33 29 26 

Vicenza 9,5 1,51 31,5 33 28 28 

Belluno 7,6 1,35 31,5 34 18 24 

Treviso 9,7 1,53 31,5 35 28 22 

Venezia 8,4 1,41 31,5 37 25 28 

Padova 9,3 1,45 31,8 37 26 30 

Rovigo 7,8 1,28 31,6 36 24 34 

Veneto 9,1 1,46 31,6 36 27 27 

Italia 9,0 1,42 31,4 33 19 37 

su 100 nati 



Veneto stime 2014 

madri italiane e madri straniere 
per cittadinanza 

n. medio 

figli per 

donna 

età media 

al parto 

madri 

italiane 
1,28 32,7 

madri 

straniere 
2,08 28,8 

totale 1,42 31,7 



 

 

 

gravidanza 



le rappresentazioni su mappa 

seguono uno schema comune, 

di colore e significato 

 

le regioni sono classificate in cinque 

gruppi 

 

1  le 4 regioni con i valori più bassi 

2                     con i valori medio-bassi 

3  le 4 regioni con i valori centrali 

4                     con i valori medio-alti 

5  le 4 regioni con i valori più alti 

Fonte: Indagine Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 



per comprendere meglio 

i dati del Veneto 

 

confrontandoli 

 

con la situazione delle altre regioni 

e 

dell’Italia nel suo complesso 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno effettuato 

la prima visita 

entro il primo mese di gravidanza* 

Veneto  36,2 

 

Nord-Est  35,5 

 

Italia  34,2 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno effettuato 

7 ecografie e più 

durante la gravidanza* 

Veneto  28,6 

 

Nord-Est  30,4 

 

Italia  37,6 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni 

   e che fumavano prima della gravidanza, dati 2013 

Donne che hanno 

smesso di fumare 

in gravidanza* 

Veneto  85,1 

 

Nord-Est  77,3 

 

Italia  74,0 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni 

   e che lavoravano prima della gravidanza, dati 2013 

Donne che hanno 

smesso di lavorare all’8° mese 

di gravidanza* 

Veneto  20,6 

 

Nord-Est  23,7 

 

Italia  21,8 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno avuto un 

parto cesareo 

* 

Veneto  29,6 

 

Nord-Est  28,3 

 

Italia  35,3 



 

 

 

allattamento 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno 

attaccato il bimbo al seno 

entro la prima ora 

* 

Veneto  50,0 

 

Nord-Est  52,0 

 

Italia  36,0 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno 

allattato 

* 

Veneto  87,3 

 

Nord-Est  88,5 

 

Italia  85,5 



* per 100 donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Donne che hanno 

allattato per 7 mesi e più 

* 

Veneto  40,3 

 

Nord-Est  41,0 

 

Italia  36,1 



* donne che hanno partorito e allattato negli ultimi cinque anni, dati 2013 

Numero medio 

mesi di allattamento esclusivo 

* 

Veneto  4,3 

 

Nord-Est  4,3 

 

Italia  4,1 



 

 

 

grazie! 


