
 

 

 

 

Predazzo, Valle di Fiemme 17 marzo 2015 

 

Per evitare la chiusura del Punto Nascita di Fiemme (e Fassa) raggiungiamo insieme i 500 parti annui entro il 31/12/2015 invitando 

parenti e amici delle valli limitrofe a scoprire le qualità della maternità du Cavalese su www.partoperfiemme.com . 

L’associazione “Parto per Fiemme”, con i suoi 300 aderenti e volontari è all’origine dell’iniziativa e ricorda alcune caratteristiche del 

Punto nascita di Fiemme, particolarmente adatto per la gravidanza fisiologica confermata a basso rischio dalle visite di routine : 

 da più di vent’anni nel punto Nascita di Fiemme il tasso di mortalità neonatale è dello 0,0%. 

 nel 2014 il 92,7% dei neonati hanno avuto un’indice di Apgar (necessario per misurare il benessere del nascituro) di 9/10 

o di 10/10. Il restante 7,3% non è mai sceso sotto i 7/10. La misurazione del Ph del sangue cordonale di tutti i bambini è 

sempre risultato superiore a 7.10 (valutato dai più come soglia critica). Quindi, nel 2014, 0,0% delPh sotto 7.10. 

 i tagli cesarei sono stati del 24%, in linea con la qualità del servizio per un punto nascita alpino. 

 grazie all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento dall’ottobre 2014 la presenza (e non più la semplice 

reperibilità) dell’anestesista e del ginecologo sono obbligatorie dall’inizio del travaglio, mentre il pediatra deve rimanere 

reperibile per ogni travaglio in corso, 24 ore su 24. La sala operatoria, è aperta e disponibile egualmente 24 ore su 24.  

 è responsabile del reparto il medico con funzioni primariali, dott.ssa Tenaglia che, come i suoi predecessori, è giunta a 

Cavalese dopo un intenso percorso di tutto rispetto in centri più impegnativi, avendo coperto, fra l’altro, il ruolo di 

responsabile di struttura di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Santa Chiara di Trento.  

 

Ma allora perchè chiuderlo? Solo perchè i nati nel 2014 sono stati 263 e da qualche settimana e con ancora più forza dopo la 

sciagurata vicenda di Catania, l’assessore Borgonovo Re, indica Roma e la legge sul tetto minimo dei 500 parti annui come lo scoglio 

insormontabile per permettere ad un’eccellenza sanitaria e sociale come la maternità di Cavalese di continuare ad esistere.  

Non possiamo credere che un caso di malasanità avvenuto a 1400 chilometri dalla Valle di Fiemme venga ad annullare, nella 

nostra Provincia Autonoma di Trento, un esempio di professionalità, di sicurezza e dedizione come il Punto Nascita Alpino di 

Fiemme che, fra l’altro, consta di una  collaborazione spontanea e solidale fra privati cittadini e pubblici servizi.  

Quali sono le soluzioni possibili ?  

La redistribuzione del servizio sul territorio, da lustri richiesta invano anche da alcuni dei nostri sindaci e necessaria per 

alleggerire il peso sproporzionato su Trento permettendo così alla maternità di Cavalese di raggiungere i 500 parti annui!  

Per raggiungere l’obiettivo è necessario comunicare direttamente con parenti o amici, abitanti nelle valli vicine, proponendo loro 

di riscoprire la maternità di Cavalese attraverso il sito www.partoperfiemme.com . In fondo si tratta semplicemente di 

condividere l’ottimo servizio del Punto Nascita di Fiemme con chiunque provenga da fuori Valle.  

 

Per la logistica l’associazione “PARTO PER FIEMME” accoglierà gratuitamente, a prossimità della Maternità di Cavalese, 4 familiari 

delle partorienti in un hotel a 3 o 4 stelle. La famiglia sarà ospite della Valle di Fiemme e potrà alloggiare, senza alcuna spesa, per 4 

giorni a mezza pensione e vivere assieme alla neo mamma un momento così magico e delicato in un Punto Nascita ben attrezzato e 

poco affollato dove hanno posto, oltre alla sicurezza e alla professionalità, anche l'attenzione "One to One", la sicurezza e il riposo. 

 

Per aderire al servizio autofinanziato dalla gente di Fiemme e Fassa o per avere informazioni dirette è sufficiente contattare “parto 

per Fiemme” allo 0462341419 o al 3356902743 via email partoperfiemme@gmail.com. 

Ulteriori informazioni sono contenute nel sito: www.partoperfiemme.com (adatto anche per gli smartphone).  

 

Se ci tolgono i Punti Nascita Alpini le Valli perderanno parte della loro sicurezza, salute, fiducia e identità.  

 

      

 “Parto per Fiemme” 

Associazione di promozione e utilità sociale 

Apartitica senza scopo di lucro. 

www.partoperfiemme.com  

partoperfiemme@gmail.com. 

All’attenzione della dott.ssa Maria BOSIN 

Sindaco del Comune di Predazzo 

Presidente della Conferenza dei Sindaci 

della Comunità di Fiemme 

e dei Sindaci della Valle di Fiemme 
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