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Castelnovo ne’ Monti 30 ottobre 2018 
 

 
Gentilissima Giulia Grillo  
 
Lei è il ministro della salute ma in questo momento è anche una Donna in 
procinto di mettere al mondo una creatura; è in procinto di iniziare un 
percorso che La porterà, senza che se ne accorga, a vedere le stesse 
situazioni di prima da una angolazione diversa. Diventare mamma cambia 
la visione di molti aspetti della nostra vita. Quello che prima era una 
certezza quasi assoluta dopo il parto vacilla. È quasi incredibile ma è la 
verità. Pensi, alle Donne di molte zone della nostra tanto bistrattata e 
amata penisola le certezze sono state tolte anche prima del parto. Le scrivo 
da una di queste zone, da Castelnovo ne' Monti, sull'Appennino reggiano, 
nella ricca e laboriosa Emilia Romagna. Quella che è sempre stata una 
prerogativa della Donna in stato interessante, scegliere dove far nascere i 
propri figli, qui da un anno è negato. Da un anno il punto nascita è chiuso, 
svuotato nel suo intimo, defraudato della cosa più bella e commovente che 
possa capitare nella vita: ascoltare il pianto di una nuova vita. Chi le scrive 
è la portavoce di un comitato, Salviamo le Cicogne, un piccolo gruppo di 
mamme nato per la non chiusura, ormai più di tre anni fa. Abbiamo 
raccolto firme, 11.000 in un territorio vastissimo con 33.000 abitanti. 
Abbiamo organizzato incontri con i nostri concittadini, abbiamo spronato i 
nostri amministratori locali a battersi nelle sedi opportune producendo atti 
e ordini del giorno immancabilmente bocciati e criticati solo qualche volta 
approvati. A tratti abbiamo avuto la sensazione di essere ascoltate con la 
stessa attenzione con cui si guarda un mendicante per strada, 
menefreghismo, distrazione, biasimo, come se fosse colpa nostra, come se 
ci meritassimo tutto questo. Abbiamo costretto la comunità ad ascoltarci. 
Abbiamo incalzato la Regione. L'abbiamo quasi costretta a chiedere la 
deroga ma forse fuori tempo massimo. Abbiamo tradotto dei documenti 
scientifici portati dalla commissione percorso nascita regionale a supporto 
delle tesi della non sicurezza delle nascite nei PN sotto i 500 parti senza 
trovare traccia di questa stessa tesi. Siamo state "insultate", derise, isolate,  
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contravvenendo alle basilari regole dei diritti delle Donne, come se per noi, 
Donne di montagna non esistessero le pari opportunità. Nascere in 
montagna rappresenta non solo una identità ma la tutela di una intera 
comunità che si fonda su un fragile incastro di diritti e doveri per la tutela 
di un territorio e di una comunità. 
Abbiamo tolto tempo ai nostri figli, ai nostri compagni, al nostro lavoro. 
Autofinanziandoci. 
Nulla. 
Tutto ciò non è servito a nulla. La logica dei numeri ha prevalso. 
PD, M5S. Lega , Liste Civiche del territorio, amministratori locali, 
provinciali, regionali e nazionali che rappresentano i cittadini anche quelli 
della montagna non sono stati capaci di trovare la soluzione giusta, 
corretta, idonea, burocratica ed istituzionale per non chiudere prima e 
RIAPRIRE dopo, non si è riusciti ad impedire la inevitabile soppressione di 
altre figure professionali, come è avvenuto con la perdita del ginecologo h 
24 e come sicuramente avverrà per altri reparti, per altri servizi del nostro 
caro SSN. 
Mentre assistiamo da una parte alla tutela delle " aree interne", dall'altra 
assistiamo al suo indebolimento e spopolamento. 
Le chiediamo di "fare basta", di porre Lei un freno a questo stillicidio di 
rimpalli tra un responsabile e l'altro. Ogni rimpallo è una pallonata nella 
pancia delle Donne di montagna, e fa male molto male. 
 
 
Con rispetto e stima  
 
        
        
         Nadia Vassallo 

Portavoce comitato Salviamo le Cicogne  



 4  

Le parole che spiegano 
 

“Si iniziò a parlare di dimensioni e qualcuno inventò un numero “cinquecento 
nati/anno” per marcare il confine tra strutture inevitabilmente inefficienti ed 

inefficaci e strutture idonee, una scelta “fortunata” dato che l’equivoco, che crea, 
perdura anche nei nostri tempi“ 

  
Paolo Giliberti 

Presidente della Società Italiana di Neonatologia 
Gli Standard Per La Valutazione Dei Punti Nascita - 2012 

 
 
 
 

"In base alla valutazione di parametri oggettivi, è prevista la possibilità di deroga, 
per esempio quando i presidi più vicini a quello che andrebbe chiuso sono troppo 
distanti in termini di tempo di percorrenza della strada, tenuto conto anche delle 

caratteristiche orografiche del luogo e del clima.  
In una zona di montagna, dove d’inverno cade molta neve e le strade sono gelate, 

non si può costringere eventuali partorienti a un lungo percorso per raggiungere il 
grande ospedale.  

In questi casi il centro locale va tenuto aperto anche se è piccolo, ma va ovviamente 
messo in sicurezza. Spetta alla Regione occuparsene, chiedendo al Ministero una 

deroga motivata.” 
 

Serena Donati 
Reparto Salute della donna dell’Istituto Superiore di Sanità 

Dolceattesa.com 
 
 
 
 

“Non siamo onniscienti per poterci occupare di tutto senza gli esperti. Ovviamente 
per una scelta che è stata molto difficile ci siamo fidati della comunità medica e 
scientifica. Abbiamo seguito le indicazioni dei professionisti, delle commissioni 

preposte. La scelta compiuta non è stata politica, bensì tecnica, solo per la 
sicurezza.” 

 
Stefano Bonaccini 

Presidente della Regione Emilia Romagna con delega alla montagna 
Redacon.it del 21 ottobre 2017 
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“Il Punto Nascite? Non dipende da noi, ma dal governo. 
Non è una questione di bandiera ma di titolarità delle responsabilità. 

A oggi non si può fare.” 
 

Giammaria Manghi 
Sottosegretario alla Presidenza con delega alla montagna 

Regione Emilia Romagna  
Gazzetta di Reggio del 30 novembre 2018 

 
 
 
 
 

“La deroga concessa all’ospedale di Cavalese è del tutto indipendente dal numero 
dei parti, in quanto la riapertura è legata all’appartenenza ad un area 

orogeograficamente disagiata, e le soluzioni tecniche concordate consentono piena 
sicurezza e qualità delle cure e assicurano a Cavalese l’attribuzione di ospedale di 

primo livello.” 
 

Gianfranco Jorizzo  
Presidente del CPNn 

Gazzetta di Reggio del 2 dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 

La Regione ha chiesto un incontro 
al Governo per tornare a discutere dei punti nascita degli 

ospedali periferici di montagna e perfino della possibilità di 
una loro riapertura. Ci mettiamo a sedere e 

se c'è da correggere qualcosa il sottoscritto e la sua giunta 
non hanno nessuna difficoltà a parlarne e persino a farlo. 

 
Stefano Bonaccini 

Presidente della Regione Emilia Romagna con delega alla montagna 
Regioni.it del 6 dicembre 2018  
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Il nodo bloccato del Punto Nascita di Castelnovo Monti 
 

4 ottobre 2017 
Chiude il PN di Castelnovo ne’ Monti su delibera della Regione E.R. 

 
 

Il comitato Salviamo le Cicogne denuncia gli inganni e deposita richiesta di riesame 
il 12 dicembre 2017 in tutti i Comuni dell’Unione montana 

ma il Sindaco Bini la respinge con voto consigliare del 24 febbraio 2018 
 
 

dopo un appello per la riapertura proposto dai Comitati e sottoscritto da M5S, Lega e altri 
la situazione ristagna ed i politici si rimpallano la responsabilità 

per la chiusura e per la riapertura 
 
 
 

     
 

Salviamo le Cicogne afferma che occorre riaprire senza aspettare prossime elezioni 
e si deve rivalutare il parere negativo alla deroga 

poiché quello espresso in precedenza dal CPNn Ministeriale 
era inficiato da dati non corrispondenti alla realtà 

 
 
 

  
         

 
la documentazione inviata in data 24 luglio 2017 al Ministero 

TACEVA 
che dal 1° luglio 2017 la legge della Regione E.R. n. 9 del 1 giugno 2017 disponeva  

LA FUSIONE 
dell’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova 

con l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia 
dando vita all’attuale 

Azienda USL di Reggio Emilia con un UNICO PRESIDIO OSPEDALIERO 
 

Ciò significa che il personale sanitario di Castelnovo ne’ Monti, prima condiviso in 
prestito con l’ospedale di Reggio Emilia, al momento di richiesta della deroga era 

legalmente e organizzativamente facente parte di un unico reparto ginecologico gestito da 
un solo primario, operante a Reggio Emilia e Castelnovo, 

con più di 2000 parti annui all’attivo  

M5S e Lega affermano che 
la competenza è della Regione 

il PD e la Regione dicono che 
la competenza è del Governo 

le distanze e le difficoltà 
orogeografiche sono  

state minimizzate 

le conclusioni delle 
pubblicazioni scientifiche sono 

state strumentalizzate 



 7 

Come risolvere la situazione? 
 

Per riaprire i Punti Nascita chiusi nell’Appennino emiliano la Regione ER deve farlo 
attraverso una apposita delibera. 
L’abbiamo chiesta più volte, ma la Regione afferma che non vuole andare contro un 
doppio parere tecnico negativo rilasciato dalla Commissione regionale e dal CPN 
nazionale; il Presidente Bonaccini si dichiara però disponibile a correggere quel che c’è 
da correggere per riaprire i Punti Nascita attraverso un confronto con il Governo. 
Il nodo della questione è il parere negativo del CPNn. Ma proprio questo parere è 
inficiato da errori fatti sia dalla Regione che dal CPNn, oltre che da dati inesatti inviati 
dalla Regione. Occorre che il CPNn riveda il proprio parere sulla base dei dati veri e 
anche per le intenzioni espresse dalla Regione ER di rispettare gli standard di sicurezza. 
In questo modo, con la piena corrispondenza agli standard richiesti, la valutazione 
pertinente prenderà in considerazione solo lo stato di necessità derivante dalle difficili 
condizioni orogeografiche alle quali il Punto Nascita di Castelnovo assolve. Un parere 
positivo al mantenimento in attività per condizioni orogeografiche difficili sottrae il 
Punto Nascita da valutazioni di sicurezza legate al volume di attività. I parametri 
numerici non possono più condizionarne la chiusura e tacita chi lo ha continuato a 
sostenere. Ciò è evidente con la dichiarazione del Presidente del CPNn Gianfranco 
Jorizzo: “La deroga concessa all’ospedale di Cavalese è del tutto indipendente dal 
numero dei parti, in quanto la riapertura è legata all’appartenenza ad un area 
orogeograficamente disagiata, e le soluzioni tecniche concordate consentono piena 
sicurezza e qualità delle cure e assicurano a Cavalese l’attribuzione di ospedale di 
primo livello”. E’ altrettanto evidente considerando gli atti legislativi, come la recente 
revisione al decreto 70 del 2015 attraverso l’accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2018, 
laddove stabilisce gli obiettivi massimi dei Tagli Cesarei: 15% per PN sotto 1000 parti, 
25% sopra 1000 parti, nessun obiettivo sotto i 500 perché regolati da DM 11/11/2015.  
Ma poiché la deroga serve al mantenimento in attività dei Punti Nascita, occorre che la 
Regione ER, in virtù dell’attesa di un nuovo parere, adotti una moratoria riaprendo 
subito i Punti Nascita chiusi, ricalcando l’esempio di Piombino, che ha un PN tutt’ora 
aperto nonostante il parere negativo del CPNn, in virtù della richiesta di rivalutazione 
del parere ministeriale inoltrata dalla Regione Toscana.  
Ad entrambe le istituzioni, Ministero e Regione, chiediamo di attivarsi per richiedere e 
disporre la rivalutazione del parere di deroga, poiché ad entrambi abbiamo fornito o 
intendiamo fornire con il presente Libro Bianco le prove che il precedente parere era 
inficiato da dati non veri, pregiudizievoli per la sicurezza e per i diritti delle donne della 
montagna. Inoltre chiediamo che si vada alla revisione dell’Accordo Stato Regioni del 
2010 attraverso un tavolo di lavoro Governo, Regioni, Comitati, al fine di inserire nuovi 
parametri di sicurezza e nuove forme di assistenza al parto compatibili con i bassi 
volumi di attività delle aree interne del paese. 
A queste nuove forme possono contribuire progetti sperimentali da avviare proprio con i 
Punti Nascita da riaprire in Appennino, trovando così una soluzione anche per il PN di 
Porretta, che è stato chiuso quando ancora non esisteva il decreto di deroga.  
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Cosa chiede il comitato Salviamo le Cicogne al Ministero della Sanità 
 

Il Comitato Salviamo le Cicogne 
 

Chiede 
 

Al Ministro della Sanità 
Dott.ssa Giulia Grillo 

 
di spezzare la grave e pericolosa situazione di immobilismo 

che mantiene chiuso il PN di Castelnovo ne’ Monti 
 

attivando una 
Indagine Ispettiva 

sui dati forniti dalla Regione E.R. e dall’Azienda USL di Reggio Emilia 
 

volta a verificare 
la veridicità dei dati inviati al Ministero al momento della richiesta di deroga 

 
al fine di 

attivare il CPNn 
per riformulare un nuovo parere sulla base dei nuovi dati raccolti 

 
ed intervenire 

con propria iniziativa su Regione e AUSL 
 

chiedendo 
la riapertura del Punto Nascita di Castelnovo ne’ Monti e degli altri chiusi 

impropriamente 
nell’attesa del nuovo parere ministeriale che ne sancisca la deroga. 

 
Il Comitato Salviamo le Cicogne 

 
Chiede inoltre 

 
di modificare  

l’accordo Stato Regioni del 2010 
al fine di inserire nuovi parametri di sicurezza e nuove forme di assistenza al parto 

sostenibili con bassi volumi di attività delle aree interne del paese  
 

avviando 
un tavolo di discussione con le Regioni, con le forze politiche e con i Comitati dei 
cittadini per ripristinare il diritto delle popolazioni di montagna ad essere assistiti.  



 9 

L’oggetto dell’Indagine Ispettiva 
 

1. I dati inoltrati il 24 luglio 2017 al Ministero descrivevano una realtà isolata e 
precaria sul territorio montano alla quale l’ospedale di Reggio Emilia “prestava” la 
copertura con proprio personale sanitario. 
Nel parere negativo del CPNn si cita infatti:  
“Inoltre, il Punto Nascita non assicura livelli organizzativi coerenti con gli standard 
raccomandati dall’Accordo Stato/Regioni; manca, infatti, la guardia h24 di 
pediatri, la guardia ginecologica e anestesiologica è garantita h24 soltanto con il 
supporto di ginecologi ed anestesisti provenienti dal PN di Reggio Emilia”. 
Invece, contrariamente a quanto riportato, l’organico medico esperto che da circa 10 
anni era fornito dall’ospedale del capoluogo era, al momento della richiesta di 
deroga, non più dipendente di altra struttura ospedaliera, bensì dell’Azienda USL 
unica, della quale fanno parte sia l’ospedale di Reggio Emilia sia l’ospedale di 
Castelnovo ne’ Monti.  
Il PN di Castelnovo era già quindi riconosciuto anche legalmente come un 
distaccamento sul territorio del medesimo reparto di ginecologia e ostetricia, il cui 
personale medico era organizzato dallo stesso primario. 
 

2. Il personale sanitario esperto unico, le moderne dotazioni ospedaliere uniche e la 
direzione sanitaria ed amministrativa uniche al momento della richiesta di deroga, 
non essendo state comunicate al Ministero non sono state considerate nel giudizio 
del CPNn, quando lo stesso afferma:  
“Il bacino di utenza, anche considerando un tasso di natalità estremamente 
favorevole dello 0,9% (oggi 0,69%) è in grado di consentire un potenziale massimo 
di circa 300 parti/anno; tale valore è ben lontano da livelli di numerosità minimi 
indispensabili a garantire la sicurezza materno/fetale, anche in funzione di eventuali 
emergenze che dovessero verificarsi durante il travaglio/parto e nonostante 
l’eventuale rispetto di tutti i criteri previsti dall’accordo Stato/Regioni del 16-12-
2010” 
Questo parere del CPNn in pratica sostiene che al di là del rispetto degli standard 
previsti, è prioritario il numero di parti eseguiti, quindi l’insicurezza sarebbe 
determinata dai 300 parti per presunta inesperienza operativa del personale sanitario.  
L’aver taciuto al Ministero il fatto che il personale sanitario aveva all’attivo più di 
2.000 parti/anno ha condizionato il parere ministeriale, condannando il PN di 
Castelnovo alla chiusura e penalizzando di conseguenza la popolazione di montagna. 
 

3. Il richiamo fatto dal CPNn alla mancanza della guardia h24 di pediatri che ha 
contribuito al giudizio sfavorevole pone una ulteriore domanda: il Ministero è stato 
informato che l’Assessore alla Salute della Regione E.R. aveva dichiarato che 
avrebbe provveduto al completamento dei servizi previsti dagli standard, qualora 
mancanti, necessari a fronte di un parere favorevole alla deroga? Comunque sia il 
CPNn non ne ha tenuto conto, pregiudicando l’esito favorevole. 
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4. La Regione E.R., nel chiedere la deroga al Ministero, ha compiuto scelte illegittime 
rispetto all’accordo Stato/Regioni 2010: 
 

a. Non ha chiuso i Punti Nascita con meno di 1000 parti/anno 
 

b. Ha chiesto la deroga, ottenendola, anche per i PN che non hanno condizioni 
orogeografiche difficili mentre il protocollo le richiede espressamente in titolo 
 

c. Non ha motivato (come necessario) la domanda di deroga per i PN di montagna, 
anzi, ha accompagnato la richiesta di deroga con una relazione tecnica della 
Commissione Percorso Nascita regionale contraria alla deroga 
 

d. La succitata relazione tecnica della Commissione regionale porta a convalida del 
proprio parere negativo alla deroga per i PN della montagna, quattro pubblicazioni 
scientifiche relative a ricerche compiute su larga scala in USA. In realtà nessuna 
delle quattro pubblicazioni può essere riferibile allo specifico di Castelnovo ne’ 
Monti o degli altri PN di montagna e le stesse conclusioni sono state 
strumentalizzate. Si veda l’allegato sulle pubblicazioni. 

 
5. L’Assessore alla Sanità della Regione E.R. Venturi, rispondendo in un Question 

Time al Consigliere Gabriele Delmonte ha affermato una cosa non vera, attribuendo 
al CPNn il calcolo delle distanze.  
Dalle registrazioni video risulta che Venturi al minuto 4,26 ha affermato:  
"Il Comitato Nazionale ha fatto una valutazione autonoma georeferenziata delle 
distanze verso i Punti Nascita tenendo anche conto delle condizioni stradali e 
metereologiche che possono giocare un ruolo importante nell’allungare i tempi di 
percorrenza..." 
Invece, la tabella delle distanze per arrivare dalla montagna a Reggio Emilia, 
minimizzate fino a farle diventare insignificanti, sono state inoltrate al Ministero 
dalla Regione E.R. a sua firma, attraverso la documentazione in supporto alla 
richiesta di deroga, ai punti 5 e 6 del capitolo c. Bacino d’utenza. 
La compilazione delle distanze è stata redatta in modo da rendere irrilevante il 
problema principale, le difficili condizioni orogeografiche, per cui era necessaria la 
deroga: 
 

a. calcolo delle distanze solo fra sede dei Comuni montani e ospedale di Reggio 
 

b. calcolo di tempi di percorrenza solo in condizioni normali di traffico e tempo 
 

c. nessun calcolo delle distanze e dei tempi per i centri abitati più distanti come 
Civago, Febbio, Succiso… che distano anche 70 km e 90 minuti di percorrenza in 
condizioni di traffico e di meteo ottimali 
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Aver minimizzato i tempi, le distanze, le strade tortuose, i rischi stagionali, il traffico e 
le ripercussioni sulle donne e sui bambini, significa aver tolto il senso alla richiesta del 
parere di deroga che si basa proprio sulle difficili condizioni orogeografiche. 
 

6. Il Punto Nascita di Castelnovo era dotato di tutti gli standard richiesti ad un PN di I 
livello tranne che per la guardia h24 di pediatri, in quel momento supplita dalla 
reperibilità ma con promessa di messa a norma da parte dell’Assessore Venturi.  
Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi investimenti in moderne attrezzature per il 
comfort e la sicurezza; il servizio assistenziale risultava apprezzato dalla popolazione 
per prestazione e accoglienza. Dal 2013, con l’insediamento dell’ultimo primario 
operativo su Reggio e su Castelnovo, è iniziata una migrazione di parti verso gli 
ospedali di pianura dove operavano gli stessi medici in servizio a Castelnovo, senza 
che nessuno si sia curato di appurarne i motivi.  
 

7. La chiusura dei PN di montagna in Emilia Romagna è stata una azione politica 
fortemente portata avanti dall’assessore Venturi sostenuto dall’appoggio della 
Commissione regionale da lui insediata e dei dirigenti dei servizi sanitari. Vi sono stati 
numerosi interventi pubblici a mezzo stampa che hanno gettato discredito sulla 
sicurezza del servizio pubblico a Castelnovo proprio da parte di chi era invece 
chiamato a tutelarne l’immagine e l’operato, in primis i medici, i dirigenti sanitari e 
quelli dell’Azienda USL, evitando invece medesimo trattamento per strutture del tutto 
analoghe, come il PN di Scandiano. 
 

8. Con la chiusura del PN di Castelnovo e degli altri della montagna si è generato un 
grave vulnus per la sicurezza delle donne: 

 
a. È stato soppresso il servizio di guardia h24 di ginecologia 

 
b. Dalla 37° settimana le donne gravide che si presentano in ospedale con disturbi 

vengono indirizzate verso gli ospedali di destinazione senza procedere alle più 
elementari visite mediche per il controllo della gestante e delle funzioni vitali del feto, 
ad esempio la registrazione del tracciato cardiaco, costringendo la donna a lunghi, 
impegnativi e spesso ripetuti più volte, tragitti stadali.  
 

c. L’invito pubblico a non presentarsi al pronto soccorso e recarsi per ogni necessità a 
Reggio per non perder tempo lede un fondamentale diritto costituzionale  
 

d. Si sono verificati diversi casi di emergenza al parto, con parti in casa o in strada 
durante il trasporto, assistiti da medici specializzati per le emergenze, senza 
ginecologi ed ostetriche 
 

e. Sono state trasportate nel freddo della notte donne gravide dapprima verso 
l’elisoccorso poi verso l’ospedale di Reggio, con disagio perdurato per lungo tempo 
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f. Sono avvenuti fatti luttuosi in diverse province emiliane rendendo chiaro il fatto che 
il più importante pericolo per donne e bambini è la distanza dal primo ospedale 
abilitato al parto; è così successo che dopo neanche un mese dalla chiusura 
dell’ospedale di Pavullo nel Frignano MO, una donna di Pavullo perdesse il proprio 
figlio per distacco della placenta, arrivando troppo tardi all’ospedale di Sassuolo 
 

g. Tutto quello che avviene viene coperto da una coltre di silenzio e le donne della 
montagna sono costrette a vivere con ansia una situazione prolungata nel tempo 

 
9. E’ importante ricordare il primo fattore che dovrebbe essere tenuto in considerazione 

per il rispetto e la tutela della donna e del bambino: nascere in un contesto 
rassicurante, umano, conosciuto.  
L’OMS raccomanda che l’assistenza delle ostetriche che hanno accompagnato la 
gestante in gravidanza continui anche durante il parto e dopo, raccomanda la 
vicinanza della famiglia, la presenza del compagno, la serenità dei luoghi, le luci 
tenui, i rumori abbassati, l’ambiente rassicurante. 
Oggi invece le partorienti subiscono il trauma del percorso precipitoso in 
ambulanza, le curve e le buche stradali, il rumore della sirena e per alcune di loro 
addirittura il parto sul ciglio della strada, su un’autolettiga a porte aperte che 
trasporta ogni caso umano. Le più fortunate possono tornare a casa in 72 ore, altre 
invece vengono trattenute in una situazione di mezzo, anche per settimane, in attesa 
di partorire perché sarebbe troppo rischioso l’allontanamento dal PN. Queste donne 
vengono ospitate in strutture alberghiere cittadine, lontane dalla loro quotidianità, 
privando così anche le loro famiglie, spesso con altri figli piccoli, della presenza 
della madre.  
In nome di una presunta sicurezza si è creata una terribile deportazione delle donne, 
un disumano servizio di concentrazione logistica che toglie dignità e indipendenza 
alle donne. 
 

10. Mentre si tolgono i più elementari diritti di sicurezza alle donne di montagna 
considerandole una minoranza inutilmente costosa, a Reggio è stato finanziato dalla 
Regione un progetto faraonico di PN denominato MIRE, con un preventivo di spesa 
di 36 milioni di euro, nonostante il trend calante delle nascite.  
Il Sindaco di Reggio, nel salutare il progetto durante una raccolta fondi, il 13 
dicembre 2017 nella chiesa di San Pietro a Reggio ha dichiarato: “è un’opera 
mirabile che garantirà il diritto per la donna ed il bambino di nascere nel conforto 
della propria comunità.”   
Diritto negato alle donne di montagna.  
Ciò dimostra che la politica regionale, provinciale e dell’Azienda USL assegna 
priorità ai numeri e alle logiche di economie di scala, senza tenere in considerazione 
la necessità di coprire un servizio fondamentale per un vasto e difficile territorio. 
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Il nodo della sicurezza: quando scienza e politica si strumentalizzano a 
vicenda 

 
Nel chiudere i Punti Nascita gli amministratori regionali e i partiti che li 
sostengono hanno sempre motivato la scelta richiamando motivi di sicurezza e 
affermando che erano gli esperti a raccomandarla. 
Lo scaricabarile di questa scelta impopolare e pericolosa fa leva sulla 
indiscutibilità degli argomenti medici, verso i quali la gente comune deve 
mantenere un ossequioso rispetto. 
Abbiamo verificato questi argomenti e possiamo affermare che è stata fatta una 
enorme strumentalizzazione e falsificazione.  
Andiamo per ordine. 
 

- Il numero di parti minimo (500/1000) per dichiarare sicuro un punto nascita non ha 
alcuna origine scientifica, men che meno proviene dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità). È un criterio politico, sul quale è stato acconciato 
l’Accordo Stato Regioni nel 2010. Lo scrive in prefazione al testo “Gli Standard 
per la valutazione dei punti Nascita” l’allora Presidente della Società Italiana di 
Pediatria, Paolo Giliberti: “Si iniziò a parlare di dimensioni e qualcuno inventò un 
numero “cinquecento nati/anno”, una scelta “fortunata” dato che l’equivoco, che 
crea, perdura anche nei nostri tempi.”  

 
- Detto Accordo prendeva a criterio della sicurezza la riduzione del numero di Tagli 

Cesarei che statisticamente era maggiormente effettuato nei piccoli ospedali 
periferici; in realtà questa motivazione causa/effetto era molto efficace per ridurre 
del 30% i Punti Nascita in Italia attraverso un taglio lineare, misura più consona ad 
un obiettivo di economia di scala piuttosto che alla salute di tutte le donne e i 
bambini 

 
- In breve tempo le associazioni mediche, i direttori sanitari e i politici stessi hanno 

deviato l’attenzione sicurezza su rischi più suggestivi per l’opinione pubblica, 
estendendo l’idea che il PN con basso numero di parti sia di per sé portatore di 
gravi rischi, mutuando una già misurata relazione in campo chirurgico 

 
- Gli studi che la Regione ha inoltrato al Ministero e che qui riportiamo in allegato si 

rifanno a elaborazioni statistiche di massa in Stati USA che appunto cercavano di 
ottenere una convalida scientifica a questa intuizione di riflesso, non ottenendo in 
realtà alcuna conferma e quindi smentendo l’ipotesi. Ciò nonostante la Regione ha 
inviato questi riferimenti bibliografici a sostegno della chiusura dei PN di 
montagna. 

 
- I motivi della mancata correlazione fra basso numero di parti del PN e 

complicazioni al parto sono: 
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o Basso numero di complicazioni in natura, quindi scarsa significatività 
o Correlazioni solo per basso numero di parti effettuati dal singolo medico e non dal PN 

nel suo insieme, rilevabile comunque solo sotto il numero di 7 parti all’anno assistiti dal 
medico 

o Correlazione di maggior mortalità per i neonati VLBW e VPT che nascono in strutture 
senza terapia intensiva neonatale, indipendentemente quindi dal numero di parti 
effettuato dalla struttura stessa 

 
- Se il tema della sicurezza è strumentale per chi ha voluto chiudere i PN è invece caro e 

fondamentale per la popolazione di montagna e delle aree interne perché considerano la 
chiusura dei PN una privazione di servizi essenziali per la sicurezza e la tranquillità 
della donna, del bambino e della famiglia, che si trovano così soli di fronte 
all’imprevedibilità degli eventi, lontani dall’assistenza al parto, con le complicazioni 
delle strade tortuose, del traffico e delle condizioni  metereologiche. 

 
- Mentre gli studi americani hanno accertato l’irrilevanza delle complicazioni dovute al 

PN con meno di 500 parti, è invece evidente al buon senso ed è sottolineato dagli eventi 
tragici riportati sulla stampa, che il maggior rischio si crea con la mancanza di 
assistenza al parto in territori estesi 800 kmq difficilmente percorribili: la presenza o 
meno di un presidio ginecologico operativo h24 può fare la differenza fra la vita e la 
morte, e la sua attività ordinaria di assistenza al parto può offrire un servizio in tutta 
sicurezza per la tranquillità dei parti con gestazioni a decorso ordinario. 

 
- Ricordiamo infine che l’OMS non raccomanda il numero minimo di parti per PN, bensì 

raccomanda la continuità di cura delle stesse ostetriche anche al momento del parto ed 
esorta i politici ad assumere personale nelle aree rurali e remote. 

 
Raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità 

Continuità di cura guidata 
dalle ostetriche 

E.2: Sono raccomandati per le donne gravide modelli 
di continuità assistenziale dell’ostetrica, in cui una 
levatrice nota o un piccolo gruppo di ostetriche 
conosciute sostiene una donna in tutto il continuum 
prenatale, intrapartum e postnatale.  

Assunzione e 
mantenimento del 
personale nelle aree rurali 
e remote 

E.6: I responsabili delle politiche dovrebbero 
prendere in considerazione interventi di supporto 
educativo, normativo, finanziario e professionale per 
reclutare e mantenere in attività operatori sanitari 
qualificati nelle aree rurali e remote. 
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Le pubblicazioni scientifiche prodotte a supporto dalla Commissione Percorso 
Nascita Regionale nel documento inviato al CPNn al fine di considerare 
pericolosi i PN di montagna 
 
Kyser KL et al. The association between hospital obstetrical volume and maternal postpartum 
complications. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 42. e1-17 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4362705/ 
 
Le conclusioni dello studio affermano che le donne che partoriscono in ospedali a volumi di 
attività molto ridotti presentano tassi di complicanze al parto più alti, al pari di ospedali con 
volumi di attività molto elevati, come potrebbe essere il futuro MIRE. La ricerca indica che il 
volume di attività degli ospedali considerati a bassa attività era però costituito da ospedali con 
1 o 2 ricoveri per parto all’anno. 
 
Janakiraman V et al Hospital volume, provider volume, and complications after childbirth in 
U.S. hospitals. Obstet Gynecol 2011; 118:521-7  
https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2011/09000/Hospital_Volume,_Provider_Volu
me,_and.5.aspx 
 
Le conclusioni affermano che NON c’è relazione fra numero di parti dell’ospedale e 
incidenza di complicanze. Esiste invece la relazione fra bassa attività del singolo medico e 
aumento di complicanze. Per bassa attività del medico si intende meno di sette parti all’anno. 
Inoltre, la ricerca rileva che i medici con pochi parti all’attivo lavorano principalmente in 
grandi strutture dall’alto numero di parti. 
 
Jonathan M et al. The impact of hospital obstetric volume on maternal outcomes in term, non-
low- birthweight pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2015; 212: 380.e1–380.e9  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4346499/ 
 
Le conclusioni affermano che sono pochi gli esiti di maggiori complicanze dovute al volume 
di attività degli ospedali, quelli riscontrati appartengono a ospedali a bassa attività ma 
localizzati in zone rurali, mentre gli stessi ospedali con basso volume di attività ma localizzati 
in aree urbane non presentano aumenti di complicanze. 
Ciò lascia pensare che il basso volume di attività per essere influente debba essere 
accompagnato da bassa qualità e organizzazione del servizio. 
 
Lasswell SM et al. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm 
infants: a meta- analysis. JAMA 2010; 304:992-1000  
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/186516 
 
Le conclusioni affermano che per i neonati VLBW e VPT, la nascita al di fuori da ospedali di 
III livello (II in Italia) è associata ad una maggior probabilità di morte neonatale. Le 
conclusioni certificano una cosa risaputa da molto tempo, infatti le linee guida italiane 
indirizzano da sempre le partorienti a rischio verso strutture di II livello (HUB con 
rianimazione neonatale) lasciando alle strutture di I livello le gestanti dal decorso regolare. 
Ciò non può quindi essere relazionato a Castelnovo ne’ Monti che da tempo aveva attivo il 
trasporto protetto dei casi di emergenza, al pari di tutti gli altri PN di I livello.  
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Distanze e tempi di percorrenza dai maggiori centri abitati dell’alto Appennino 
reggiano e l’ospedale di Reggio Emilia, in condizioni di traffico regolare e 
situazione climatica favorevole. 
 
Rilievi fatti con Google Maps il giorno 10 dicemnbre 2018 alle ore 8,30. 
 
Busana, paese sede del comune Ventasso, 4.169 abitanti (Wikipedia), 1 h 4 min 
Civago, paese del Comune di Villa Minozzo, 1h 27 min  
Febbio, paese del Comune di Villa Minozzo, 1h 16 min 
Ligonchio, paese del Comune di Ventasso, 1h 22 min 
Cerreto Laghi, paese del Comune di Ventasso, 1h 31 min 
Succiso, paese del Comune di Ventasso, 1h 36 min 
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Luca, Laura Elena, tutti tre insieme, grazie al tempestivo intervento al Sant’Anna 

di Castelnovo ne’ Monti che ha salvato la vita ad Elena e alla mamma dalle 
conseguenze dell’imminente lacerazione dell’utero.  

Il 28 febbraio 2011 nevicava, non c’era tempo per arrivare a Reggio. 
In trenta minuti la mamma è stata operata e la bimba è così  

nata alla 32 settimana, col peso di 1,8 chili.  
Come prevedeva il protocollo, è stata subito portata al reparto di terapia intensiva 

della neonatologia di Reggio Emilia con apposita culla termica.  
Dopo undici giorni Chiara ed Elena erano entrambe a casa. 
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Resto del Carlino Reggio Emilia 26 luglio 2018 
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Stampato in proprio a Reggio Emilia il 22 gennaio 2019 


