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Addio al punto nascite
Tione Da oggi chiuso. Nursing Up: «Ora i rinforzi promessi nel protocollo»
Denise Rocca
GIUDICARIE - Oggi è il primo giorno nel quale il punto nascita dell'ospedale di Tione è
ufficialmente chiuso per sempre: dopo anni di patemi d'animo e annunciate chiusure, poi smentite e
il giorno dopo annunciate di nuovo, 37mila firme raccolte, un assessore provinciale che subito lo
annunciò come decisione presa e per questo perse la poltrona, ci si è arrivati, alla fine, alla chiusura
definitiva.
Da questa mattina quindi, ufficialmente, tutte le partorienti dirottate a Trento: da due settimane le
ostetriche stanno compiendo la preparazione specifica al Consultorio di Tione per attivare il
Percorso Nascita e capire quindi esattamente quali mansioni dovrà fare l'ostetrica nelle diverse
casistiche che possono presentarsi. Un tavolo tecnico è stato aperto proprio per perfezionare le
procedure di quello che è un percorso pilota. Percorso che si rivolge alle donne incinte con
gravidanza a basso rischio, quindi fisiologica, e che non sarà però automaticamente attivato per tutte
le partorienti giudicariesi, ma per coloro che lo richiederanno: stimati inizialmente sono 200 parti
annui, quindi sono 4 (una ogni 50 gestanti) le ostetriche che daranno attuazione al percorso
prendendo in carico le future mamme e seguendole sul territorio e a domicilio in tutta la gravidanza
e per il primo mese successivo al parto.
Il servizio è attivo dalle 8 alle 20, mentre di notte un'ostetrica sarà di turno per tutto il territorio
giudicariese. Dovesse nell'arco della gravidanza cambiare il livello di rischio, allora avverrà il
passaggio della donna alla struttura di riferimento.
Nessuna sorpresa nella chiusura odierna, era tutto concordato come da Protocollo d'Intesa firmato
con gli amministratori del territorio nel quale "in cambio" dell'accettazione della chiusura del punto
nascite si rivendicavano però un'ampia serie di miglioramenti per l'ospedale giudicariese.
Una riflessione in merito la offre il sindacato Nursing Up: «Auspichiamo, dicono, da parte
dell'Azienda sanitaria, la stessa celerità mostrata nella chiusura del punto nascita anche nell'attuare i
restanti accordi presenti nel Protocollo d'Intesa firmato il 26 aprile scorso fra assessorato
provinciale, Apss e Comunità delle Giudicarie».
Una provocazione e un po' di sarcasmo. «Forse si potevano scegliere altre priorità da cui partire,
prosegue Fabio Lavagnino , rappresentante Nursing Up - invece di pensare subito a chiudere il
punto nascita, in particolare accelerare l'arrivo dei professionisti e degli operatori promessi in vista
della stagione estiva che fra un mese inizia e porterà per Tione un aumento di prestazioni e accessi».
A mo' di memento perché dopo questo primo passo che è del territorio non ci si dimentichi dei passi
successivi, in capo invece all'azienda, i sindacati ricordano «da quanto ci risulta ad oggi non è
ancora definita la data di assegnazione di un' ulteriore unità Medico Ortopedico, a graduatoria già
esistente, spiegano e non sono ancora adeguati i numeri del personale infermieristico e di supporto».

