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SASSUOLO A causa del terremoto molte partorienti sono giunte nell'ospedale di Sassuolo 

«Le conseguenze del sisma? 
D a noi tante nascite m più» 

Federke Mata asi 
Sa SS (A O i o 

BOOM di nascite sull'onda del sisma 
per il reparto di ostetricia e ginecologia 
dell'ospedale di Sassuolo, Già da pri-
ma dei tragici eventi che hanno scon-
volto la Bassa alla voce nascite il noso-
comio del capoluogo del distretto non 
evidenziava segni di flessione. Lo stato 
di necessità dettato dalla furia della ter-
ra ha poi determinato un ulteriore bal-
zo in avanti. Con gli ospedali dell'area 
nord fuori gioco (in particolare Carpi e 
Mirandola), molte partorienti prove-
nienti dalle zone del sisma sono infatti 
confluite verso la terra delle cerami-
che. A delineare il quadro della situa-
zione negli ultimi mesi è il dottor Giu-
seppe Ghirardini, responsabile 
dell'unità operativa di ostetricia e gine-
cologia, 
«Dal primo di giugno — spiega il medi-
co — abbiamo iniziato a registrare una 
forte impennata nei parti, che conti-
nua tutt'ora. Anche la riapertura 
dell'ospedale di Carpi, intorno a Ferra-
gosto, non ha intaccato questo trend, 
che si è mantenuto in linea con i dati 
dei mesi precedenti». Una stabilità nel-
la crescita dovuta anche, puntualizza 
Ghirardini, «all'arrivo a Sassuolo di 
donne incinte dalla zona sud della pro-
vincia, da Comuni come Castelnuovo, 
Castelvetro e altri paesi limitrofi. Tut-
te pazienti che un tempo gravitavano 
su Modena». Un dato che, ribadisce il 
responsabile del reparto, continua ad 
essere in levitazione. In controtenden-
za anche con alcuni studi che vedrebbe-- 

> invece un aumento esponenziale dei 
parti in casa. 
Per quantificare l'entità di questo in-
cremento, Ghirardi n i snocciola alcuni 
dati. «A settembre, con l'ospedale di 
Carpi già riaperto, abbiamo avuto ben 
168 parti, contro i 1.08 dello stesso peri-
odo dell'anno precedente». Difficile in-
vece per il momento avere un dato esat-
to sulle nascite che esuli dall'emergen-
za terremoto. Alcuni numeri sui quali 
invece il medico si sofferma sono quel-
li riguardanti la provenienza delle par-
torienti. «Negli ultimi anni la percen-
tuale dei non italiani è rimasta stabile 
intorno al 22124%. Ciò significa che sui 
territorio gli stranieri non stanno au- 

NV,,̀ ,RU,TO 
«Le cittadine straniere 
che partoriscono rimangono 
stabili sopra al 20 per cento» 

meritando, come invece accade altro-
ve». Della stessa entità anche la percen-
tuale dei nati provenienti da fuori pro-
vincia. «Sono persone che arrivano da 
quelle aree del Reggiano che storica-
mente fanno riferimento a Sassuolo. 
In sostanza — sorride —, chi viene ai 
mercato a Sassuolo sceglie noi anche 
>er partorire». 

PASSATA l'emergenza, nel corso della 
quale il personale della struttura sasso-
lese è stato aiutato da medici e ostetri-
che arrivati da Carpi grazie ad una con-
venzione tra i due ospedali, ci si inter- 

roga su come muoversi per fare fronte 
a questo trend che non accenna a cala-
re. «Stiamo cercando di capire come af-
frontare la situazione nel caso dovesse 
durare a lungo — precisa Ghirardini 
 . Stiamo valutanco, tra le altre cose, 
se sia il caso di aumentare il personale 
e di cercare nuovi spazi». 
11 responsabile dell unità operativa di 
ostetricia illustra poi i servizi 'speciali' 
che il suo reparto offre alle partorienti. 
«Abbiamo il parto in acqua, che però è 
molto poco sfruttato». Se i travagli in. 
vasca sono pochi, diversa la situazione 
per quelli sotto la doccia, «Questa for-
mula ce la chiedono in molte. Ha gli 
stessi vantaggi della vasca ma è più pra-
fico per chi ha difficoltà di movimen-
to». Altro 'extra' è poi il rnassaggo pre 
parto con oli e unguenti. Manca invece 
ancora il parto con. epidurale. «Ma stia-
mo lavorando per poterlo introdurre 
— conclude Gnirardini — almeno in 
certe situazioni». 
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Giuseppe Ghirarclini o  
responsabile unità operativa 

Dal primo di giugno abbiamo iniziato 
a registrare una forte impennata 
nei parti, che continua tutt'ora. 
Anche la riapertura dell'ospedale 
di Carpi, intorno a Ferragosto, 
non ha intaccato questo trend 
che si è mantenuto in linea con dati 
dei mesi precedenti. Sono arrivate 
anche molte donne dalla zona sud 
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o Ansatopi 	 Giiiseppe Laiso 

rnbutatori 	 Occorre migtiorare 
aperti 24 ore su 24 	it sistema dette 
io cui si alternano 	prenotazioni per 
medici di fam glie, 	visite 
pediatri e guardie 	speciatistiche. 
inadiche 	 Troppa burocrazia 

 

  

copsegeenze dpi 
noi  tnnte nar.ate '21 più» 
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