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Ostia

struttura

"Sì alla Casa del parto naturale
oranascite anche adomicilio"
FLAMIHUVSAVELU

INITA la fase dì sperimentazione, la "Casa.
del Parto Acqualuce"
dell'ospedale Grassi di Ostia
diventa una struttura permanente. Sarà la prima del centro-sud (inltaliasono cinque)
dedicata al parto naturale e a
darne!'annuncio è stataieri la
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Non
senza scatenare qualche polemica.
«Unannofa.laCasadelParto Acqualu ce era solo un progetto sperimentale. Oggi è
una realtà, una parte integrante del sistema sanitario
regionale», spiega lagovernati'ice. Ma non solo. Lo scopo
della Regione Lazio, infatti, è
quello di coinvolgere nel progetto anche altreAsl e di introdurre la possibilità di partorire adomicilio: «Selo richiederanno», sottolinea Polverini,
«consentiremo ad altri ospedali di attivare strutture come
Acqualuce, ampliando cosila
possibilità di effettuare il parto de-medicalizzato. Il provvedimento prevede inoltre la
possibilità perle future mamme con gravidanze abasso rischio di partorire a casa, o in
strutture dove sono le ostetriche ad assisterle fino alla nascita del bambino. Per la prima volta nel Lazio—conclude la presidente—si interviene in modo serio sul parto demedicalizzato, cherestìtuisce
naturalezza e umanità al momento più importante della
vita di una donna».
Il complesso Acqualuce
comprende due stanze, serviziigienici.unavascaperilparto in acqua e un portico con

F

Renata Polverini

affacc.iosulverde.Accantoalle camere per fl parto, ci sono
poi i locali per il personale
ostetrico. Eppure, la struttura
ora candidata a diventare il
fiore all'occhiello della sanità
regionaleharischiato più volte la chiusuranegli ultimi mesi. Infatti, la sperimentazione
delcentroèfariziatanehnarzo
2009, nell'era del governo
Marrazzo, con fondi regionali, poii soldi sono finiti emolte mamme hannorischiatodi
nonpoterpartorirenellanuova struttura. Tanto che il capogruppo dei Verdi alla Pisana, Angelo Bonelli, è intervenuto in extremis con un
emendamento ad hoc: «Ho
presentato all'inizio del 2010,
in fase di bilancio regionale—
spiega—un emendamento di
350mila euro per salvare il
progetto. I soldi della sperimentazioneeranoterminatì e
il centro rischiavadi chiudere.
Per mantenerlo in vita è stato
necessario approvare un ulteriore fondo e questo significa
che senza l'emendamento al
bilancio, oggi non ci sarebbe
alcuna casa del p arto».
efflffi«lUZK« RISERVATA
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LaRegione:nelLazio
àpotàpaitòrtemcasa
PnontDiprowedimaitD
Ora nel Lazio le donne possono partorire anche in casa. Lo ha annunciato la
presidente della Regione, Renata Polverini, chel'altro giorno - quale commissario ad acta per la sanità - ha fumato il
provvedimento in cui si definiscono i
protocolli e i requisiti autorizzativi per
il parto domiciliare o presso case di
maternità. Spiegano alla Regione:
«Questa'opzione viene offerta alle future mamme con gravidanze a basso
rischio, Potranno partorire, se lo vorranno, presso il proprio domicilio o in
strutture dove sono le ostetriche ad
assisterle fino alla nascita del bambino», La presidente Polverini ne ha
jD'arlato ieri mattina a Ostia, in occasione della visita alla casa del parto Acqualuce. Si tratta di una struttura che
consente il parto demedicalizzato ed è
punto di riferimento per tutto il centro
sud dove esistono poche realtà simili.
Ma fino ad oggi sussistevano dei problemi tecnici e burocratici che condannavano la casa 'del parto Acquatuce di
Ostia a una sorta di provvisorietà. Ora,
ha ricordato ieri la presidente della
Regione, Renata Polverini, questi problemi sono stati risolti.
Ha spiegato; «Un anno fa la. Casa
del Parto Acqualuce di Ostia era solo
un progetto sperimentale. Oggi è una
realtà, una parte integrante del sistema
sanitario regionale. Per la prima volta
nel Lazio si interviene in modo serio sul
parto demedicalizzato che restituisce
naturalezza e umanità al momento più
importante della vita di una donna.
Come promesso, promuoviamo e sosteniamo concretamente il parto naturale.
Con questo provvedimento si sana,
inoltre, un vuoto .normativo: prima
d'ora infatti nessun governo regionale
aveva mai garantito il funzionamento
di strutture dove è possibile affrontare
l'evento parto con un approccio psicologico meno traumatico, evitando le routine tipiche del ricovero in degenza, ma
senza rinunciare agli standard qualitativi e di sicurezza».
M.Ev.
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Ostia. Il presidio autorizzato dalla Polverini

La casa del parto Acqualuce non è più un esperimento
• «Un anno fa la Casa del Parta Acqualuce di Ostia era solo
un progetto sperimentale. Oggi
è una realtà, una parte Integrante del sistema sanitario regionale». È quanto dichiara in una
nota il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, che in
qualità di commissario ad acta
per la sanità del Lazio ha approvato il provvedimento che definisce i protocolli e i requisiti
autorizzativi per il parto domiciliare o presso case di maternità.

Ristampa 30™

«Il dispositivo - spiega la nota non solo trasforma il progetto
sperimentale Casa del Parto Acqualuce di Ostia in una struttura permanente ed integrante
del punto nascita dell'ospedale
Grassi, ma consente anche ad
altre strutture, Asl o aziende
ospedaliere del Lazio che ne
vorranno seguire l'esempio, di
attivare strutture come Acqualuce, ampliando la possibilità di
effettuare il parto de-medicalizzato. Il provvedimento inoltre

prevede anche la possibilità per
le future mamme con gravidanze a basso rischio di partorire,
se lo vorranno, anche presso il
proprio domicilio o in strutture
dove sono le ostetriche ad assisterle fino alla nascita del bambino». «Per la prima volta nel
Lazio - aggiunge Polverini - si
interviene hi modo serio sul
parto de-medìcalizzato che restituisce naturalezza ed umanità al momento più importante
della vita di una donna».
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Autorizzata la Casa del parto
Nel Lazio nascite anche
a domicilio"
sibilità per le future mamme con
gravidanze a basso rischio di
na vittoria per la Casa del partorire, se lo vorranno, anche
parto "Acquahice", che a casa propria o in strutture dove
finalmente da oggi potrà sono le ostetriche ad assisterle
vedere riconosciuto l'inquadra- fino alla nascita del bambino.
mento normativo tanto atteso, "La Casa del parto sarà una
passando da "semplice" proget- struttura a tutti gli effetti ospeto sperimentale a struttura per- daliera, che farà capo aUTJoc di
manente. Ad annunciarlo, nella ginecologia del Grassi e quindi al
mattinata di ieri, il governatore Grassi stesso" spiega il professor
del Lazio, Renata Polverini, in Pierluigi Palazzetti, primario di
qualità di commissario ad acta per ginecologia al Grassi nonché dila sanità della regione.
rettore dell'area tutela della salute
"Un anno fa la Casa del parto della donna e del bambino.
'Acqualiìce 'di Ostia era solo un "Come da decreto, però, la strutprogetto sperimentale. Oggi è una tura per poter essere davvero
realtà, una parte integrante del si- autorizzata a svolgere le sue
stema sanitario regionale",
funzioni, dovrà essere unita al
Sono queste le parole che vanno Grassi per mezzo di un'appendia suggellare l'importanza di una ce, una sorta di tunnel insomma,
svolta importante per quanti si La Regione ci ha dato 6 mesi di
sono battuti e si battono per la tempo per adeguarci a questo".
causa, uno su tutti il "Comitato a Una soddisfazione pacata ma
difesa della Casa del parto e dei determinata, quella espressa dal
servizi matemo-infaiitili", causa professor Palazzetti, che dopo
molto buona se si pensa a quan- tanto impegno vissuto con piglio
te mamme sono ancora ili lista battagliero, vede finalmente rid'attesa e a quante non hanno conosciuta la "dignità" della
avuto neppure la possibilità di es- Casa. "In questo modo poniamo
sere inserite a causa, in primis, fine a una situazione di non
chiarezza, e se prima la struttudella carenza di personale.
H provvedimento appiovato, de- ra era la prima del centro-sud, om
finisce i protocolli e i requisiti au- saia la prima vera, autorizzata. E
torizzativi per il parto domiciliale contiamo, anche da come è ano presso case di maternità. Il di- data la conferenza dei servizi, di
spositivo, in questi termini, non
terminare anche prima dei sei
solo trasforma il progetto sperimesi",
mentale Casa del parto "Acqua- "Per la prima volta nel Lazio-ha
luce" in una struttura permaspiegato ancora Polverini -si innente ed integrante del punto na- terviene in modo serio sul parto
scita dell'ospedale Grassi, ma de-medicalizzato che restituisce
consente anche ad altre strutture, naturalezza ed umanità al moAsl o aziende ospedaliere del La- mento più importante della vita
zio che ne vorranno seguire di una donna, Come promesso,
l'esempio, di attivare strutture questa Giunta promuove e socome "Acqualuce", ampliando la stiene concretamente il parto napossibilità di effettuate il parto de- turale. Con questo provvedimedicalizzato. Il provvedimen- mento si sana un vuoto normato prevede inoltre anche la pos- tivo: prima d'ora infatti nessun
governo regionale aveva mai
di Gina Maradel
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garantito il funzionamento di
strutture dove è possibile affrontare l'evento parto con un approccio psicologico meno traumatico, evitando le routine tipiche del ricovero in degenza ma
senza rinunciare agli standard
qualitativi e di sicurezza".
"Acqualuce" destinata a diventare un'eccellenza, insomma, anche a giudicare dall'incisività
delle parole utilizzate dalla Polverini, in occasione della visita al
Centro paraplegici di viale Vega.
"Un fiore all'occhiello, il Cpo
come la Casa del parto",
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