’
NOME

COGNOME

Data e Luogo di Nascita

Cod. Fiscale

INDIRIZZO E N. CIVICO

C.A.P.

LOCALITA’

PROVINCIA

N. TELEFONO (cellulare e n°whatsapp se diverso)

INDIRIZZO MAIL
DESIDERO ADERIRE AL PROGETTO “PARTO PER FIEMME” promosso dall’omonima associazione versando 30 €
l’anno per 4 anni via ordine permanente sul conto dell’associazione aperto presso la Cassa Rurale di Fiemme.
(È possibile versare in unica soluzione i 120 euro -o qualsiasi altra somma scelta- ma la conferma della possibile
detrazione ci sarà confermata dall’Ufficio Entrate solamente nel luglio 2015.)
IBAN IT 11 F 08184 35640 000002156294
Per la donazione sarà sufficiente riferirsi alla propria banca abituale.
Sull’oggetto del versamento va indicato il nome e cognome della persona aderente al progetto.
In ottemperanza al DL 196/03 richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
dell’iniziativa e per il futuro invio di informazioni.

□

Acconsento

□ Non acconsento

FIRMA __________________________________________________________________ Data _________________________
Il presente formulario può essere reperito sulla nostra pagina Facebook, o richiesto e, una volta compilato,
consegnato ad uno degli uffici APT della Valle di Fiemme
o via email a partoperfiemme@gmail.com o via FAX allo 0462 231621
o per posta a “Parto per Fiemme” via Colonnello Barbieri 18 38037 PREDAZZO (TN)
Per qualsiasi informazione non esitate a contattare l’associazione via email partoperfiemme@gmail.com
o al telefono allo 0462/341419 Seguiteci su Facebook “Parto per Fiemme” cod.fisc. 91017890228

L’associazione “PARTO PER FIEMME” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Obbiettivi (come da statuto)
a) Creare e promuovere iniziative rivolte a consolidare e sviluppare il punto nascita di Cavalese ed aumentare il numero di parti accolti
nella suddetta struttura mantenendo le eccellenze del punto nascita stesso.
b) Creare e promuovere iniziative destinate alla raccolta fondi a supporto del punto (a)
c) Risvegliare e coordinare il volontariato rivolto alla concreta evoluzione positiva della Val di Fiemme nei più vari aspetti essenziali
(sociale, sanitario, turistico, industriale, preventivo delle condotte a rischio...)
d) Collaborare, per raggiungere le suddette finalità, con tutte le strutture e realtà, siano esse pubbliche o private, in armonia con gli
obbiettivi enunciati sviluppando, in particolare, una collaborazione costante e positiva con la Val di Fassa e, più in genera le con le valli
limitrofe senza per questo limitare il proprio raggio d’azione.
Priorità: evitare la possibile chiusura o il depotenziamento del Punto Nascita di Cavalese
Il primo obiettivo di “Parto per Fiemme” è di promuovere l’accoglienza delle partorienti e delle loro famiglie, se provenienti da fuori valle,
per permettere di raggiungere nel punto nascita di Cavalese, in tempi relativamente brevi, i 350 parti annui.
Da tre anni, a causa della flessione generalizzata delle nascite in tutto il Trentino, il numero di parti annui si è stabilizzato attorno ai 280
parti, ma furono 308 nel 2010 ed è possibile, senza pregiudicare le eccellenze del reparto, passare a 350 neonati accolti a Cavalese.
NB: Cavalese accoglie tra il 90 e il 110% dei nati nelle due vallate, alcuni provengono già, naturalmente, dalle vallate vicine, ma spesso si
pongono dei problemi di logistica.
Soluzione proposta: il dispositivo “PARTO PER FIEMME”
È nostra intenzione accogliere, compatibilmente con le dinamiche di un parto naturale a basso rischio, anche i famigliari delle future
madri provenienti dalle valli limitrofe alla nostra, con il vantaggio di poter vivere un momento così bello e delicato, in un ospedale ben
attrezzato, ma poco affollato.
Concretamente, per incentivare la scelta di un parto alla maternità di Cavalese, è stato individuato un primo luogo d’accoglienza “pilota”.
Sono stati sollecitati i responsabili dell’Hotel a 4 stelle Bellavista di Cavalese che hanno dato immediatamente la loro disponibilità con la
convinzione di chi sa che evitare la chiusura del punto nascita significa, fra l’altro, mantenere un servizio di prossimità per le future
mamme siano esse residenti o in vacanza talvolta bisognose di monitoraggio e di cure anche durante la loro gravidanza.
Per un rimborso spese di 30 € al giorno l’hotel si impegna ad ospitare:
in una stanza un nucleo famigliare composto al massimo da 4 persone (di cui massimo 2 adulti)
4 notti al massimo di soggiorno con servizio a mezza pensione
Il soggiorno è gratuito per la famiglia accolta e il finanziamento del forfait avviene attraverso gli abitanti di Fiemme e Fassa che,
aderendo al progetto “Parto per Fiemme”, si impegnano a versare 30 € annui (equivalente a 8 centesimi al giorno) per quattro anni
finanziando, di fatto, un parto in Val di Fiemme.
Partendo dai parametri medici e chilometrici il personale specializzato del punto nascita di Cavalese deciderà, volta per volta, se la
“candidatura” della partoriente potrà essere accettata mantenendo un’attenzione assoluta alla sicurezza del bimbo e della mamma.
Il booking e la logistica sono gestite dall’associazione “Parto per Fiemme”, composta unicamente da volontari, in collaborazione con
l’APT della Valle di Fiemme.
Il responsabile dell’associazione, in qualità di semplice valligiano, è Alessandro Arici accompagnato da moltissimi altri volontari delle
Valli di Fiemme e Fassa.

Informazioni complementari sul Punto Nascita di Cavalese
Oltre alle prestazioni conosciute e alla possibilità di un parto in acqua a Cavalese è praticato il bonding : per due ore la mamma e il
bambino sono a contatto pelle a pelle, con vicino il papà, per favorire il legame famigliare e la salute del neonato (vedi anche Kangaroo
care nei grandi prematuri).
La madre può scegliere liberamente di fare il rooming o di lasciare il bimbo al nido, oppure modulare in forma mista.
Se alla dimissione la mamma non se la sente di rientrare a casa può, per uno o due giorni, restare come nutrice, libera di uscire
dall’ospedale e tornare per l’allattamento e la cura del neonato.
Al punto nascita di Cavalese viene recuperato e donato il sangue cordonale : questo sangue, ricchissimo di cellule staminali, viene
prelevato quando la mamma lo acconsente, e utilizzato soprattutto nei casi di leucemia. Se desiderato dalla madre viene donata la
membrana amniotica nel caso di taglio cesareo elettivo, cioè in assenza di travaglio. La membrana amniotica serve per trapianti di
pelle, di cornea...
Per qualsiasi informazione non esitate a contattare l’associazione via email partoperfiemme@gmail.com
o al telefono allo 0462/341419 Seguiteci su Facebook “Parto per Fiemme”

