COMUNICATO STAMPA

DECOLLA A SUSA IL DAY SERVICE
MATERNO INFANTILE: NUOVO
MODELLO DI ASSISTENZA
L’AVVIO IL 30 NOVEMBRE 2015 IN CONCOMITANZA CON LA PREVISTA
CHIUSURA DEL PUNTO NASCITE – OGGI INCONTRI INFORMATIVI CON
GLI OPERATORI SANITARI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E I
SINDACI – RADDOPPIANO LE ORE DEDICATE AI PERCORSI OSTETRICOGINECOLOGICI E PEDIATRICI
Il prossimo lunedì 30 novembre sarà una data importante per la popolazione residente
nel Distretto di Susa, in particolare quella femminile ed in età pediatrica: in concomitanza con la già nota
chiusura del punto nascite decolla un modello assistenziale del tutto innovativo, dedicato all’area materno
infantile, espressamente progettato per la realtà segusina in prima persona dal Direttore Generale Dr. Flavio
Boraso, che già nella sua precedente Direzione presso l’ASL TO4 aveva sperimentato con successo una
riorganizzazione dei servizi molto simile a seguito della chiusura del punto nascita di Courgnè (circa 700 parti
all’anno).
Un sistema nuovo di presa in carico delle pazienti, ad oggi ancora poco diffuso, in poche
altre regioni italiane, alle quali si aggiunge ora il Piemonte con le prime realtà sanitarie citate. Un progetto
condiviso con l’Assessorato Regionale alla Sanità, in coerenza con gli impegni che anche l’Assessore Antonio
Saitta si era preso con il territorio, ed in linea con le disposizioni ministeriali che non prevedono punti nascita
in ospedali che non siano sede di DEA (come invece accade per Rivoli e Pinerolo) e comunque con un numero
di parti inferiore a 1000 all’anno.
LA PRESA IN CARICO IN UN PERCORSO COORDINATO – Spiegare sinteticamente il contenuto di un
progetto così articolato non è facile; in estrema sintesi, finora la paziente gravida, anche in casi clinici
complessi, svolgeva gli accertamenti necessari prenotando personalmente le singole prestazioni prescritte da
Medici di famiglia e specialisti ed attendendo il tempo necessario per effettuarle nelle varie sedi.
Con il nuovo modello di Day Service Materno Infantile, le donne che necessitano di più esami ed accertamenti
anche complessi, comprese le gravide e puerpere, i neonati e i bambini/adolescenti vengono presi in carico
nell’ambito di un percorso diagnostico-terapeutico dedicato, coordinato ed incentrato sulla soluzione
complessiva del problema clinico e non più sulla singola prestazione.
Percorsi e presa in carico in Day Service che potranno venire richiesti dai Medici di
Famiglia e dai Pediatri di Libera Scelta, dagli Specialisti ospedalieri e territoriali e dai Medici dell’urgenza; un
punto unico di segreteria amministrativa gestirà la fase della presa in carico e della destinazione dei
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pazienti al percorso più idoneo che sia Ostetrico – Ginecologico o Pediatrico e da quel momento un tutor
gestirà la sequenza di prenotazioni di tutti gli esami e le prestazioni necessarie che verranno coordinate
fra loro, ravvicinate nel tempo grazie ad un accesso rapido e facilitato.
Il tutor che prenderà in carico il percorso diagnostico della singola paziente o del paziente
pediatrico potrà essere secondo necessità un Ginecologo, un’Ostetrica, un Pediatra od un’infermiera
pediatrica.
Il nuovo Day Service rappresenta l’offerta di un servizio aggiuntivo, costituito da
percorsi di presa in carico che non annullano, ma affiancano la tradizionale diagnostica del singolo esame
o prestazione da svolgere, sistema che manterrà la propria piena attività pur non rientrando nei percorsi del
Day Service Materno – Infantile.
GLI OBIETTIVI DEL NUOVO DAY SERVICE - La presa in carico nel nuovo servizio di Day Service
persegue, quindi, molteplici obiettivi: migliorerà per esempio la presa in carico dei pazienti e la continuità
assistenziale anche dopo dimissioni da Ospedali, eviterà molti disagi e spostamenti, ridurrà gli accessi
inappropriati al pronto soccorso, ridurrà i tempi di attesa in quanto, grazie al sistema di prenotazioni coordinate,
l’intero percorso dovrebbe concludersi di norma entro 30 giorni; il tutto a sostegno della sicurezza e della
qualità del servizio reso ad una fascia della popolazione (donne e bambini) molto fragile che nel solo distretto
di Susa rappresenta circa il 50% della popolazione residente pari ad oltre 45.000 persone.
Detto molto chiaramente se la chiusura del punto nascite, disposta da norme nazionali e
conseguentemente regionali, coinvolgeva finora un centinaio di donne ogni anno che dovranno accedere a
Rivoli, i notevoli vantaggi del nuovo servizio potrà essere fruito da un numero rilevante di persone.
L’INCREMENTO DI ORE DEDICATE - Un miglioramento la cui evidenza oggettiva è data dall’incremento
settimanale di ore dedicate a prestazioni ostetriche-ginecologiche che raddoppieranno, passando dalle 37 ore
attuali ad oltre 60 ore con la conferma di tutte le prestazioni attuali quali, ad esempio, visite, pap test,
ecografie, screening, IVG, incontri di accompagnamento alla nascita, uro-dinamica ginecologica, a cui si
aggiungeranno attività di counseling ostetrico-ginecologico, ambulatori della gravidanza fisiologica, sostegno
all’allattamento ed alla menopausa, visite di controllo in puerperio ecc.
Altresì nei percorsi pediatrici, l’attivazione del Day Service farà aumentare le attuali
18 ore settimanali dedicate alle varie attività, a ben 59 ore (comprese le 40 nuove ore di ambulatorio
pediatrico).
Dunque uno sforzo aggiuntivo dell’Azienda che ha comportato il coinvolgimento della
Direzione Generale, della Direzione Sanitaria di Susa, dei servizi di Ostetricia-Ginecologia e Pediatria, dei
dirigenti e coordinatori infermieristici e relativi operatori, dei servizi afferenti al 118, dei servizi delle cure
territoriali; un percorso di progettazione del sistema che ha comportato la necessaria formazione ed
informazione a tutti gli operatori coinvolti: sono stati infatti organizzati incontri con i rappresentanti delle
istituzioni del territorio, con i rappresentanti dei lavoratori e con i dipendenti stessi dell’Azienda afferenti alle
aree interessate.
Una preparazione accurata del nuovo sistema partita a settembre, e che si svilupperà fino al
giorno di attivazione previsto per il 30 novembre; un periodo nel quale verrà svolta una capillare azione

S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE – ASL TO3
Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@aslto3.piemonte.it
Segreteria Direzione Generale - Collegno Tel. 011 4017230 – fax 011 4017229 direzione@aslto3.piemonte.it
URP - Sede Pinerolo tel. 0121 235201/5221 urp.pinerolo@aslto3.piemonte.it URP- Sede Collegno tel. 011 4017058 urp.collegno@aslto3.piemonte.it
Ufficio progetti / Sistema di ascolto - Sede Pinerolo Tel. 0121 235060 sist.ascolto@aslto3.piemonte.it
Centro Stampa aziendale – Stradale Fenestrelle n. 72 – 10064 Pinerolo Tel. 0121 235204 lpentenero@aslto3.piemonte.it

informativa pubblica fatta di comunicazioni dirette ai sindaci, ai Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta,
agli Specialisti Ospedalieri ed ambulatoriali, alle farmacie, attraverso manifesti informativi in diverse lingue
veicolati non solo in ospedale e sul territorio, ma anche nei Comuni, negli studi medici e negli esercizi
commerciali.
“ Attraverso l’attivazione del Day Service, la qualità dell’assistenza assicurata ad
un’ampia fascia della popolazione femminile, neonatale e pediatrica farà un notevole
passo avanti “ sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale dell’ASL TO3 “ un
miglioramento che, attraverso i percorsi mirati di presa in carico, supera enormemente
l’aspetto inevitabile della chiusura del punto nascite fornendo risposta molto più ampia
e qualificata ai bisogni reali che coinvolgono un numero elevato di pazienti;
l’organizzazione del sistema è stato un percorso impegnativo e per questo intendo
ringraziare tutte le professionalità coinvolte che dapprima hanno lavorato al progetto e che ne seguiranno
l’attuazione pratica. Ringrazio altresì l’Assessorato Regionale alla Sanità per averci affiancato nel
condividere il decollo di questa impegnativa innovazione che testimonia l’attenzione del sistema sanitario
verso questa area territoriale. Come tutte le innovazioni, se sarà necessario, apporteremo nel tempo i
necessari ulteriori miglioramenti. Posso comprendere l’amarezza e il disagio di chi non condivide la
chiusura del punto nascita, ma fermo restando l’obbligo normativo in tal senso, ritengo si stia offrendo alla
popolazione un servizio altrettanto utile, che se si esclude il singolo momento del parto, offre alle donne ed al
bambino un potenziamento dei servizi di prossimità in una zona indiscutibilmente disagiata”.
Il nuovo modello verrà, comunque, sperimentato ed eventualmente rimodulato a seconda
delle esigenze che si verranno a creare in corso d’opera.
Nessun tipo di parto o attività connessa potrà più essere effettuata, a Susa, dal 30
Novembre 2015 e, a tal fine, sono stati messe in atto tutte le condizioni utili affinché le donne e gli operatori
possano agire in sicurezza.

27 ottobre 2015
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