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w GORIZIA

«Siamo profondamente allar-
mati dalle recenti notizie ri-
guardanti la mancata chiusura
dei Punti nascita di Latisana e
Gorizia». Inizia così una lettera
inviata al presidente della Re-
gione Tondo, all’assessore Ci-
riani, ai direttori delle Unità
operative di Pediatria e Ostetri-
cia e Ginecologia del Friuli Ve-
nezia Giulia da 53 medici pe-
diatri in formazione (specializ-
zandi in pediatria) del Friuli
Venezia Giulia. «Tale provvedi-
mento si rende necessario e
non procrastinabile alla luce

di una consolidata letteratura
scientifica internazionale da
cui emerge chiaramente l'au-
mentato rischio di mortalità
materno-infantile per le gravi-
danze portate a termine nei
punti nascita con un numero
di parti inferiore a 500 per an-
no. La chiusura dei suddetti
punti nascita costituisce un at-
to dovuto e urgente, coerente
con le linee guida internazio-
nali e con la riorganizzazione
sanitaria degli altri stati euro-
pei, proprio per garantire la si-
curezza della madre e del bam-
bino». Aggiungono gli specia-
lizzandi: «La presunta tutela di

una piccola comunità, indica-
ta a torto come motivo di man-
tenimento in funzione degli
ospedali locali, comporterà in
questo caso un grave rischio
per la salute materno infantile.
Le scelte politiche regionali do-
vrebbero essere dettate da
considerazioni socio-sanita-
rie, mirate al rispetto e alla tu-
tela della migliore cura per
mamme e bambini. Qualsiasi
altra considerazione di oppor-
tunità politica non può che an-
dare contro tale principio. Gli
specializzandi in pediatria del-
le università di Udine e Trieste
ritengono unanimemente di

dover rinnovare la profonda
disapprovazione per una pro-
spettiva di lavoro in sedi che
per la limitatissima casistica
produrranno inevitabilmente
una perdita delle conoscenze
e delle esperienze acquisite du-
rante la propria formazione,
comportando un concreto ri-
schio per la salute materno in-
fantile nella nostra regione».
Proprio perché si sentono, «e
di fatto siamo direttamente e
responsabilmente coinvolti
nelle scelte di politica sanita-
ria regionale chiediamo agli or-
gani competenti» di attuare
quanto già stabilito.

«Il punto nascita a Gorizia va chiuso»
Appello di 53 pediatri: «Ci sono gravi rischi per la salute di mamme e neonati»
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