
All'attenzione del direttore del quotidiano "Il Trentino"  

signor Alberto FAUSTINI 

 

 

 

Signor Faustini, in riferimento alla lettera in allegato apparsa recentemente sul “Trentino” 

le chiediamo, per cortesia e per completezza d’informazione, di pubblicare questa nostra missiva 

a lei indirizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signor direttore, 

 

In qualità di semplici valligiani promotori del progetto “Parto per Fiemme” abbiamo letto con molta 

attenzione la risposta data da lei o da uno dei suoi giornalisti ai genitori Andrea e Sara che hanno 

avuto l’ardiezza di esprimere la loro felicità e gratitudine per la nascita della loro figlia in tempi di 

crisi nella lettera “I diritti della periferia – che bello far nascere una figlia a Cavalese”. Siamo felici 



di sapere che la vostra redazione è in possesso delle cifre che permettono di affermare che “i 

tempi sono cambiati ed è necessario un riordino delle maternità in Trentino in virtù dell’efficienza 

e della sicurezza”. Finalmente qualcuno con professionalità e precisione, garante di una 

comunicazione imparziale e apartitica, potrà indicarci le veri ragioni della necessità di chiusura 

dei punti nascita alpini anche a costo di mettere a repentaglio la vita dei valligiani che, in caso di 

un travaglio inferiore alle 2 ore senza complicazioni, potranno nascere in ambulanza a basso 

costo, altrimenti potranno riportare danni cerebrali o, nella peggiore delle ipotesi, incappare in un 

decesso a modico prezzo 

(come sa l’elicottero è prodigioso a condizione che sia pronto per il decollo e che le condizioni 

meteo non siano avverse). 

È rassicurante sapere che lei o uno dei vostri giornalisti abbiate le informazioni che permettano di 

andare oltre le posizioni dell’assessore Borgonovo Re e della Ministra Lorenzin dove, per quanto 

riguarda il Punto Nascita di Fiemme, la prima ha pubblicamente affermato più volte che non è nè 

un problema di costi, nè di sicurezza, ma “solo” una questione politica mentre la seconda, da 

qualche settimana, forza a chiudere un servizio d’eccellenza trentino a causa di un caso di 

malasanità a Catania (dramma nel quale è stata proprio l’assenza di un posto letto disponibile in 

un reparto attrezzato a prossimità a creare le condizioni del terribile esito della complicazione). 

Certo, da Roma, fare di tutt’erba un fascio è talvolta necessario per legiferare in tempi brevi o per 

dare la sensazione che le reazioni sono all’altezza dell’imperdonabile errore medico-

organizzativo di una clinica privata, ma lei direttore è a Trento e sa sicuramente che, come 

riportato su www.partoperfiemme.com, da più di vent’anni il Punto Nascita di Fiemme ha un tasso 

di mortalità dello 0,0 %, che nel 2014 ha visto il 92,7% dei neonati con 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 come soglia critica-, quindi, nel 2014, il Ph sotto 7/10 è stato 

dello 0,0% ). 

Forse il problema è legato all’assenza della rianimazione? Se così, per favore, in uno dei suoi 

prossimi articoli può ricordare le probabilità di decesso o di menomazione a causa della 

paventata chiusura di Cavalese e dell’impossibilità di trasferimento a Trento in tempi brevi nel 

caso di un distacco della placenta o di un cordone ombelicale annodato durante un travaglio 

breve (non sono esempi a caso è successo in val di Fiemme e Fassa tre volte nel solo mese di 

dicembre 2014) rispetto alla percentuale di necessità di una neonatologia a meno di un’ora e 

trenta che solo il Santa Chiara possiede e che, in una recente intervista a RTTR anche il dott. 

Soffiati conferma che dovrebbe essere rinnovata e ampliata perchè, cosi com’è, non risponde più 

al fabbisogno dell’utenza? (vedahttp://www.renonews.it/…/alto-appennino-chiusura-punto-nas…/) 

Se vogliamo risolvere il sovraffollamento del Punto Nascita del Santa Chiara chiudendo Arco, 

Tione e Cavalese allora c’è qualcosa che ci sfugge, così come non ci è chiaro perchè il “percorso 

nascita” che doveva accompagnare le partorienti di Borgo Valsugana, una volta chiuso il punto 

nascita, non è mai stato attivato e per quale motivo le puerpere provenienti da quella zona sono 

talvolta costrette ad andare a partorire a Rovereto per mancanza di spazi a Trento... 

Ma torniamo ai costi perchè, come giustamente dice in risposta alla famiglia di “privilegiati”, “i 

tempi sono cambiati” e quando a breve pubblicherà delle cifre dettagliate lontane da ogni 

terrificante generalità ci potrà sicuramente spiegare come mai il polo di ostetricia di Cavalese è 

stato definito nell'ultimo quinquennio come il migliore della Provincia in termini di gestione e sta 

perdendo il primato semplicemente perché, dopo 101 giorni di assenza continuata è stata 

nominata un’ottima medico-primaria , e ciò dopo essere stata richiesta a gran voce dalla 

popolazione e, trasversalmente, dai politici, ma... non può riaprire la sala operatoria per le 

operazioni programmate, ma utilizzarla solo per le eventuali urgenze legate alla maternità. 

Nella sua inchiesta non ometta di indicare che, nell’ipotesi della chiusura della maternità di 

Cavalese, la maggior parte delle puerpere della Valle di Fassa andrà a partorire a Bolzano che 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.partoperfiemme.com%2F&h=sAQEp7PCV&enc=AZMo5WZ14ZwN__Q2o_1SCZzsw6mFVPnW501uTLrhX6RXjw6eWqQusuwCcyiUy-3hjUutm4dZchtSe6w2KhLSQG_UzsMC4YiE1T2iNv6SsoKxmIfEAXj_NqPr_Yl8FMUhTRIvWI1UgOgocJmXpefWX5BTFUBicSIr5WD9Pi6eblaB1A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.renonews.it%2Fporretta%2F2014%2F07%2F28%2Falto-appennino-chiusura-punto-nascita-scelta-sbagliata-necessario-rivedere%2F&h=uAQFqLiff&enc=AZP8CCT8czk3PT-BYMD7yxsb-hC7VKLBp0sduvH790DwfonlmvPm3Qy5bNWLAdkHYTq8n_hbJgydqWEbeRcrIIyPLYrs3sRWWW0CwpJCYzzPgu2ggl0n7blrYx_PL4bWnA272ofmyGtPyZWzr2z-Gn8W7HFzszO2kuTbPgm9L5WKaw&s=1


possiede un punto nascita più vicino rispetto a Trento, ma non essendovi una convenzione fra le 

due province il Trentino dovrà pagare, per ogni parto, lauti conguagli (le lasciamo l’onere di 

indicare quali saranno a seconda della complessità del parto, la nostra associazione a sostegno 

del Punto Nascita di Fiemme è apartitica e, “amatoriale” quindi rischieremmo di essere imprecisi 

se proponessimo delle cifre) alla provincia di Bolzano. 

L’autore della risposta data sul suo giornale alla neonata famiglia è sicuramente al corrente che, 

già il 18 luglio 2014, i sindaci di Fiemme si sono espressi con chiarezza, il sindaco di Varena, 

nonchè Presidente del Consiglio delle Autonomie, Paride Gianmoena ha confermato 

pubblicamente l’intenzione di supportare, anche economicamente, il Punto Nascita di Cavalese 

rinunciando a qualche progetto da lui stesso definito meno urgente 

(veda http://www.predazzoblog.it/parto-per-fiemme-nato-video-ser…/) . La stessa proposta è 

stata fatta, più recentemente, all’assessora Borgonovo Re dal Sindaco di Cavalese Welponer, ma 

gli è stato ribadito che “non è un problema economico”. 

Per tutti questi motivi siamo impazienti di conoscere i dettagli del calcolo che permette al 

redattore di affermare , senza ombra di dubbio fino, che : “...è proprio la Provincia a non potersi 

permettere più tutto questo : in termini economici e, inevitabilmente, di efficienza. Di qui la 

necessità di un piano di riordino...”. 

A proposito, lo sa qual’è il primo obbiettivo di “Parto per Fiemme”? : La redistribuzione del 

servizio sul territorio, da lustri richiesta invano anche da alcuni di voi sindaci e necessaria per 

alleggerire il peso sproporzionato su Trento permettendo così alla maternità di Cavalese di 

raggiungere i 500 parti annui attraverso l’accoglienza di parte delle gravidanze fisiologiche 

confermata a basso rischio dai normali controlli di routine e destinate automaticamente al Santa 

Chiara e tutto questo guadagnando in efficienza. 

Per finire, e qui ci rivolgiamo ad Andrea, Sara e alla loro neonata : siate benvenuti! Non avete 

rubato nulla a nessuno e non vivete fuori dalla realtà, il tempo che avete dedicato al prodigio della 

nascita è vostro e tornerà ogni qual volta ne sentirete la necessità pensando nuovamente a quei 

giorni così preziosi, ritrovando il ricorso della sicurezza e della serenità che un Punto Nascita 

Alpino come quello di Fiemme può dare. 

 

Il direttivo di “Parto per Fiemme”: Alessandro Arici, Elena Osler, Margherita Ventura, Ursula 

Guadagnini, Roberto Morandini, Guido Maurizio Ciocca, Elena Battaglia, Margherita Giacomuzzi, 

Leonilde Sommavilla e più di 300 valligiani (e non) fra sostenitori e volontari. 

 

“Parto per Fiemme” 

Associazione di promozione e utilità sociale 

Apartitica senza scopo di lucro. 

Cell. 3356902743 

partoperfiemme@gmail.com 

www.partoperfiemme.com 
 

Riportiamo uno dei commenti apparsi su Facebook alla nostra lettera: 

R.Z. di Siror di Primiero:  

Io ho scelto di partorire la mia bambina a Cavalese e ho trovato tanta umanità e gentilezza in 

tutte le persone. Vengo da Primiero e quel giorno nevicava è nata a fine novembre! Mi dispiace 

sentire questi pareri dei cosiddetti esperti che vogliono chiudere... sarebbe un vero peccato!  

Per la cronaca io sono anche stata in un ospedale molto più vicino ma il trattamento è stato 

pessimo. Mi sono sentita trattata come una cosa inutile con tanta freddezza . Non metto in dubbio 

le capacità professionali ma in certi momenti una donna ha bisogno anche di un sorriso! 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.predazzoblog.it%2Fparto-per-fiemme-nato-video-serata-arici%2F&h=LAQG7oODH&enc=AZNMK4zXl0C1YyRiDsG5jE7ftTHtlWzYCWgYGxnetHEM1D6WgLNFOfTPqGO6Z8Nd3jb40gjQhFn2jVfLvglcV7wxpmiw1JAGiPnglwKyXeEUI_8TMy6H0uQ3wRLp8y7IgV2LS3b7dwSO5l1aOzOp0JNHnIHH1_olqP6Sh_0Jm71gyQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.partoperfiemme.com%2F&h=HAQF3Skw2&enc=AZMrzn8g7Dq30JpMf5-8iWdhG28aymICu0Mrdc0ef8msUfoekYIvITPr8LWC45QKdXgjT_w0kSuhYPmJj_N2roOCcDWyvDCEYCLSqb-47AY8ZLx5WFpySvO0UKaCNbLMjp_nb_vSJ4b2nTD1lMS7254b8Gaj36d9ellDjjjYSqK9jg&s=1

