Comitato Permanente
di Sorveglianza e Proposta
a difesa della Salute
Valsesiana Vercellese

PUNTO NASCITE VALSESIANO: SALVAGUARDIA E SVILUPPO FUTURO
Il Comitato RiNascita Sanità, nato con lo scopo di sorvegliare e proporre soluzioni intelligenti a
salvaguardia della salute dei nostri Cittadini, ha fin da subito puntato l’attenzione, tra le altre
emergenze territoriali, sulla salvaguarda del Punto Nascite Valsesiano, unico rimasto al servizio di
un intero territorio, dopo la chiusura dell’Ospedale di Gattinara.
«La difesa del Punto Nascite – commenta il Sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, ideatore e
portavoce del Comitato – rappresenta un elemento fondamentale per tutto il sistema ospedaliero
valsesiano: il poter far nascere, in sicurezza, i propri figli nel territorio dove si vive è
importantissimo perché consente a un Ospedale di fornire i propri servizi alle famiglie in occasione
di un evento straordinario quale la nascita di una nuova vita.
Fin da subito abbiamo capito che battaglie di questo tipo non andavano combattute in maniera
isolata ed abbiamo preso contatti con molti altri Comitati nati spontaneamente in varie parti
d’Italia, per affrontare insieme problemi comuni. In particolare, in Trentino Alto Adige, da tempo si
combatte una battaglia per mantenere in vita e/o riaprire i Punti nascite che sono stati via via
chiusi perché sotto la soglia dei 500 parti.
È di questi giorni la notizia che il Punto Nascite di Cavalese, chiuso in Marzo potrebbe riaprire in
settembre, a patto che si trovi la dotazione di medici sufficiente a garantire gli standard ottimali 24
ore su 24.
Il nostro caso, per fortuna, è diverso; - continua Baglione - il Punto Nascite Valsesiano è, ad oggi,
salvaguardato. Abbiamo infatti acquisito la disponibilità della Direzione Generale al confronto e al
dialogo costruttivi e la chiara volontà di mantenere e potenziare con personale adeguato il Punto
Nascite con l’impegno a esplorare la possibilità di attivare la Partoanalgesia tanto richiesta dalle
future mamme.
In queste settimane stiamo lavorando a nuovi progetti per consentire non solo il mantenimento del
Punto Nascite, ma il suo sviluppo per farne un fiore all’occhiello Piemontese e Nazionale; abbiamo
professionalità d’eccellenza che operano nel nostro Ospedale, pronte a investire il proprio tempo
per creare progetti innovativi e riformatori.
Tuttavia le difficoltà più grandi che hanno i Punti Nascite di montagna sono di natura attrattiva:
occorrono pediatri, ginecologi e ostetriche e spesso, pur bandendo concorsi a tempo
indeterminato, non si trova nessuno disposto a lavorare nelle nostre Valli.
Anche Noi, come in Trentino, non intendiamo affatto arrenderci difronte alla difficoltà di reperire
personale e stiamo ipotizzando soluzioni simili a quelle messe in campo da altre Comunità dove
hanno proposto incentivi di vario tipo per attrarre nuovi medici nelle loro strutture ospedaliere
(dalle borse di studio, agli sconti sui trasporti, gli impianti di risalita ecc.), tutto pur di mantenere in
vita e fare crescere i nostri servizi sanitari.
Su queste tematiche, lavorare in sinergia con le altre realtà nazionali ci consentirà di essere
all’avanguardia e ottenere migliori risultati, nel pieno spirito del detto: Uniti Si Vince!”
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