
Articolo per la chiusura del punto nascita

L'Associazione di volontariato Insieme per Vivere opera nelle valli Taro-Ceno dal lontano 1983 con
lo scopo di lottare contro il cancro attraverso I'informazione, la prevenzione e I'acquisto di
strumenti, fondamentali per la diagnosi precocc, da donare all'ospedale di Borgotaro.

Il nostro ospedale è molto apprezzato da tutta la popolazion€, dalla quale è stato voluto
fortemente. Infatti è stato cosuuito con i contributi degli emigranti locali e I'aiuto degli abitanti, che

finito I'orario di lavoro offrivano ore gratuite di manovalanza per avere un ospedale anche in questo

disagiato borgo appenninico. Per questo motivo I'associazione si fa portavoce del malcontento sorto
dopo la notLZLa della chiusura del nostro punto nascita.

II presente documento viene approvato e redatto unitamente alle numerose associazioni che

rappresentano idealmente e materialmente I'ambito territoriale delle valli del Taro e del Ceno.
Alla proposta di sopprimere il punto nascita dell'ospedale di Borgotaro richiamiamo con

f.orza I'articolo 32 della Costituzione:
: la Repubblica tutela Ia salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.

Assume altresì decisiva importanzaper la soluzione del problema il decreto del ministro
Lorenzin del Novembre 2015 con il quale apre alla possibilità di sperimentazione in aree montane
di punti nascita inferiori ai 500 parti annui, a condizione che vengano mantenuti gti standard di
qualità e sicurezza previsti dalla normativa. Come ciò già awiene in altri paesi europei senza

limitare il tutto a semplici parametri numerici.
Il decreto offre la possibilità di mantenere i punti nascita in ospedali che non sono DEA di I

o di II livello e noi abbiamo un ospedale di I livello, con gli standard di qualità previsti dalla
normativa, in quanto sono assicurati dal monitoraggio periodico effettuato dall'istituto
dell'accreditamento.
Per quanto attiene alla sicurezza occorre realisticamente considerare la situazione territoriale
amplissima ( quasi 1-500 km quadrati) e porsi la domanda se un servizio così delicato,
imprevedibile, che può cogliere di sorpresa in ogni momento anche la famiglia meglio organrzzata,
deve essere spostato di almeno 60 Km con il rischio di parti di emergenza in ambulanzà, come sta

accadendo nella vicina Pontremoli.
La nostra posizione geografica e ambientale è certamente molto amena, ma la situazione

stradale è precaria e peggiora nel periodo invernale a causa della neve del gelo e delle frane

Qualche anno fa addirittura per andare nella città più vicina, Parma, si doveva ritornare in
toscana e da li prendere I'autostrada allungando il percorso di circa 60 chilometri.

Viene detto che ci sarà I'elicottero anche in notturna, ma per arrivare in molti luoghi di
montagna quanto tempo passa? Può atterrare ovunque? Senz'altro solo nei pressi dell'ospedale.

In queste valli soffia spesso un forte vento, I'elicottero viaggia ugualmente? Quanto tempo
passa prima che una partoriente in preda ai dolori possa arrivare all'ospedale ritenuto"sicuro"? r

Riportiamo alcuni dati riferiti ai tempi di soccorso che intercorrono dalla chiamata del 11-B

all'arrivo nell'ospedale di Borgotaro: Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto s.o.s, per Mariaro,
tempo medio in situazioni ottimali,BO minuti. Da Berceto, in caso di vento, nebbia e buio (situazioni
per cui I'elicottero non può atterrare), circa 1- ora e25 minuti.
C.R.I Bedonia da Romezzano,, Pilati e Liveglia circa un'ora e 40 minuti. Da Bardi passano anche
due ore se la chiamata viene fatta da frazioni come S. Giustina. Questi sono tempi calcolati in
situazioni stradali e metereologiche ottimali.

Arrivati a Borgotaro, con i tempi necessari si sale sull'elicottero (se non c'è nebbia o vento)
e si viene trasportati a Fidenza o Parma.

Viene assicurata la sicuÍezza: è molto più sicuro un parto in ambulanza o in elicottero? O,
come si teme, il parto in casa? Oppure ci dobbiamo tutti trasferire nelle città e ritorniamo solo nei ,

fine settimana nei nostri paesi quando siamo sicuri di stare bene?



Si dice anche che con il parto programmato Ia partoriente verrà ricoverata a Parma o a Fidenza
con qualche giorno di anticipo! Ma si vive in un mondo reale o fantastico? Quante mamme
hanno subito ritardi anche lunghi? E se si hanno altri figli? E' inutile elencare tutti i motivi per
cui questa decisione è dawero assurda.

Attualmente qui si realrzza il percorso nascita inte grazuone territorio-ospedale, richiesto a

gran voce dalla regione, per cui la donna per tutta la durata della gravidanza,dal consultorio al
momento del parto ha rapporti di fiducia, confidenza e di continuità con lo stesso ginecologo.

Chiudere il punto nascita e lasciare solo un punto di emergenza sugnifica ridurre la manualità
e I'esperienza degli operatori stessi.

Modestamente riteniamo di aver dimostrato che la sicurezza non è assolutamente garantita con gli
interventi previsti: ambulanze, elicotteri, ecc...

Questa è una scelta politico-amministrativa della Regione, che potrebbe richiedere una
deroga per tenere aperta una casa del parto di montagna.



"Elenco cronologico degli strumenti donati all'ospedale S.Maria dall'associazione "Insieme per
V,lvere"

1) Gastroscopio Meditek ltalia 2510611984

2)colonscopio Meditek ltalia 
f' 24'088'080

20n2n984
g 15.682.554

3) Accessori per gastroscopio e colonscopio 25rc6n984
20n2n984

f, 541.620
f, 775.260

4) Mammografo CGR 1611211987

f, 123.900.000
5) Sonda lineare 5 NIIJZ 27 109/1988

f, 1r.097.900
6) Spettolux Siemens Binocolo Mammo 2810311990

f, 1.011.500
7) Sonda per biopsia da 3,5 NI.H.Z 1910411990

f,20.230.000
8) 3 pompe antidolore Abbott 17 10211993

f, 14.277.620
9) Multistim 200 Medicap 2310211994

f 7.140.000
10)TAC Picker 15/0111997

f, 949.000.000
11) Attrezzature per artroscopia 2910511998

f, 45.000.000
26t10t199912) PC+ stamPante laser 

f, r.9g7.oo
13) Gastroscopio M.G.Lorenzatto 2110112000

f,26.400.000
14) Poggiatesta coronale per TAC e monitor Picker 2810912000

f,3.600.000
l5)Respiratore a pressione positiva Medigas 2810912000

g 10.200.500
16)Bisturi Ethicon 23/0612000

f,40.774.800
l7)Generatore HS accessoriato Ethicon 2310612000

f,3.625.200
18)3 pompe infuse Medis 07 10312000

f, 3.003.470
lg)2hsacche Multifuse + 3 pompe B/Braun 15/09 12000

f, 10.008.000
20)Ago aspiratore Citomac Praesidia 16104102

€, 5.577 r73
21)PC con stampante laser 23107 12002

c 2.250,90
22)Phonema-Med.Exellence completo di :

IBM Medspeako IBM Viavoice e kit audio classic 0610912002

€3.744,00




