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COMUNICATO STAMPA 

Il Percorso Nascita integrato Cuorgnè-Ciriè 

 

Per percorso nascita si intende un modello organizzativo che garantisca l’assistenza, 

l’accompagnamento e il sostegno alla donna, alla coppia e al neonato durante la gravidanza, 

il travaglio, il parto e la degenza e anche dopo le dimissioni dall’ospedale, nel contesto 

dell’ambiente di vita.  

“L’attribuzione al dottor Mario Gallo, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Ciriè, 

dell’incarico temporaneo “a scavalco” dell’Ostetricia e Ginecologia di Ivrea-Cuorgnè – 

riferisce il Direttore Generale dottor Flavio Boraso – ci ha permesso di costruire un Percorso 

Nascita integrato Cuorgnè-Ciriè che è in grado di garantire assistenza e sicurezza sia per le 

gravidanze fisiologiche sia per quelle a rischio”. La rete dei servizi attori del Percorso Nascita 

è costituita dai Consultori familiari territoriali e dai Punti Nascita di Cuorgnè e di Ciriè,  

strutture ospedaliere di livello assistenziale differente, ma strettamente integrate. Il Punto 

Nascita di Cuorgnè, infatti, è una struttura di 1° livello e in quanto tale è finalizzata ad 

assistere donne in gravidanza e parti in età gestazionale superiore alle 34 settimane e in 

situazioni fisiologiche che non richiedono presumibilmente interventi di tipo tecnologico e 

assistenziale elevati propri del 2° livello per la madre e per il neonato. Le strutture di 1° livello 

assumono un’importanza significativa nell’ambito dei punti nascita del territorio regionale, per 

le particolari condizioni geografiche del bacino di utenza che si trovano a servire e per il più 

stretto rapporto con la popolazione. Il Punto Nascita di Ciriè è una struttura di 2° livello: 

garantisce un numero di parti superiore a 1.000 all’anno e assiste donne in gravidanza e 

parti con epoca gestazionale uguale o superiore alle 32 settimane, gravidanze e parti a 

rischio, nonché tutti i nati con patologia che non richiedano ricovero presso il 3° livello 



assistenziale, che è richiesto in presenza di patologie rilevanti della madre e/o del feto e del 

neonato. Nel 2° livello si configurano le cosiddette cure intermedie o subintensive  e vi si 

svolgono contemporaneamente attività di 1° livello. “La gravidanza è un normale processo 

fisiologico – aggiunge il dottor Boraso – per cui devono essere garantite la sicurezza e la 

qualità delle cure con il rispetto della fisiologia degli eventi secondo il principio definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità della «massima sicurezza garantita con il livello 

più basso di medicalizzazione compatibile con ogni singolo caso». In quest’ottica, assumono 

pari rilevanza sia i Consultori familiari territoriali, che si prendono cura delle donne con 

gravidanza fisiologica, sia i Punti Nascita di 1° livello, sia quelli di 2° livello. Prevedendo, 

ovviamente, percorsi strutturati di accompagnamento delle gravide dal Punto Nascita di 1° 

livello a quello di 2° o di 3° livello per i casi in cui sia necessario”. 

 

“A fronte del numero di donne che scelgono per il monitoraggio della loro gravidanza servizi 

privati e per il parto servizi pubblici – spiega il dottor Mario Gallo - il Percorso Nascita 

integrato Cuorgnè-Ciriè prevede l’offerta attiva del percorso pubblico, l’appropriata 

informazione sullo stesso e la valorizzazione delle azioni rivolte a uniformare i profili 

assistenziali, ma anche stretti rapporti con gli operatori privati di cui può essere strumento 

l’Agenda regionale della gravidanza che la donna porta con sé lungo tutto il percorso e che 

veicola le informazioni cliniche raccolte in servizi diversi”. 

I principi su cui si basa il Percorso Nascita sono molteplici: l’integrazione territorio-ospedale, 

che garantisce la presa in carico, la continuità assistenziale, l’umanizzazione della nascita 

attraverso l’integrazione dei servizi e la realizzazione di reti dedicate alla tutela materno-

infantile sulla base della programmazione regionale; la definizione di percorsi assistenziali 

differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i Consultori e 

garantendo, se richiesta, anche un’assistenza fisiologica in Ospedale; l’utilizzo di una cartella 

gravidanza-parto-puerperio integrata territorio-ospedale; l’adozione di strumenti di 

collegamento e di comunicazione tra le diverse strutture territoriali e ospedaliere; la 

diffusione dei corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio in collaborazione con i 

Punti Nascita; le dimissioni protette delle mamme e dei neonati nel ritorno all’ambiente di vita 

con la collaborazione dei Consultori familiari e dei Pediatri di libera scelta. 

 

Come si struttura, in estrema sintesi, il Percorso Nascita? 

L’accoglienza della donna in gravidanza può avvenire presso “l’ambulatorio della gravidanza 

fisiologica“ con sede nell’ Ospedale di Ivrea, nel Punto Nascita di Cuorgnè, nei Consultori 

familiari del Distretto di Ivrea (Banchette e Caluso) e del Distretto di Cuorgnè (Cuorgnè e 

Castellamonte). Qui i futuri genitori ricevono informazioni sul percorso nascita proposto 

localmente (servizi, orari, modalità di accesso, frequenza delle visite, prenotazione esami, 



indicazioni sulle modalità per favorire l'umanizzazione del percorso nascita e sulla rete 

sanitaria ospedaliero-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato 

con, per esempio, il sostegno dell'allattamento al seno e il supporto psicologico) e si effettua 

l’acquisizione dell’anamnesi della donna/coppia/famiglia. Dal punto di vista clinico si prevede 

una visita ostetrica entro la dodicesima settimana e gli eventuali esami diagnostici previsti 

dall’Agenda Regionale della Gravidanza, con acquisizione delle informazioni cliniche ed 

eventuale confronto con il medico curante in caso di difficoltà a raccogliere tutti gli elementi 

anamnestici utili. Obiettivi dell’intervento complessivo sono, quindi, la valutazione dello stato 

di salute “gravidica”, la promozione di stili di vita salubri per la gravidanza, la selezione del 

rischio materno-fetale e, se tale rischio è presente, l’invio agli approfondimenti necessari 

presso l’“Ambulatorio di gravidanza a rischio“ dell’Ospedale di Cuorgnè. Se lo stato di salute 

è definito “fisiologico/normale”, la donna intraprende il “percorso fisiologico”, seguendo le 

indicazioni cliniche dell’Agenda Regionale della Gravidanza. Alla trentaduesima settimana la 

donna effettua una visita collegiale con il medico e l’ostetrica per un primo bilancio del 

decorso della gravidanza: in tale occasione sarà compilato un “foglio riassuntivo” finalizzato 

al bilancio di salute definitivo che si potrà effettuare sia presso l’Ambulatorio di Ivrea sia 

presso il Punto Nascita di Cuorgnè. Questo momento permette il passaggio della presa in 

carico della donna dai servizi territoriali ai servizi ospedalieri con l’obiettivo di dare continuità 

all’assistenza, di permettere la conoscenza dell’ambiente ospedaliero in anticipo rispetto al 

momento del travaglio, di fare un ulteriore bilancio del rischio per il travaglio e il parto con 

eventuale trasporto in utero nei casi non compatibili con il livello assistenziale del Punto 

Nascita, secondo i protocolli operativi della Rete regionale delle Terapie Intensive Neonatali. 

Nel rispetto della libertà della donna e della coppia di scegliere il luogo dove espletare il 

parto, il Percorso Nascita prevede di offrire tutte le informazioni sulle opportunità appropriate 

alle condizioni della gravidanza. L’azione coinvolge tutti gli attori del Punto Nascita: le 

ostetriche in primis, i ginecologi, le coordinatrici dell’Ostetricia e del Centro neonatale  e i  

neonatologi. Sono messe a disposizione della donna/coppia le competenze relazionali, 

organizzative, tecnologiche, cliniche per accompagnarla nelle fasi di travaglio, parto, nascita, 

accoglienza al neonato, garantendo il più possibile il rispetto dell’evoluzione fisiologica 

presso il Punto Nascita, inteso come struttura dotata di reparto di ostetricia, sala parto e 

assistenza neonatale. 

Il Punto Nascita di Cuorgnè dispone di tutte le risorse umane necessarie per garantire il 

parto in condizioni di assoluta sicurezza: qui lavorano in stretta integrazione e sinergia 

medici ginecologi e pediatri, personale ostetrico e infermieristico e personale di supporto; 

sull’intero arco delle ventiquattro ore sono sempre presenti, oltre al personale ostetrico-

infermieristico, almeno un ginecologo, un pediatra e un anestesista-rianimatore. 



L’ambiente piacevole, accogliente e confortevole, adeguato per l'assistenza/degenza 

ostetrica con 20 posti letto, ha spazi dedicati ed è in grado di garantire alla donna partoriente 

la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria dignità, adeguata informazione, 

il diritto di vivere il parto come evento naturale. Le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale 

sono funzionalmente collegate tra loro in modo agevole. Il blocco travaglio-parto, le stanze di 

degenza delle neomamme e il nido sono sullo stesso piano dell'edificio. La sala travaglio-

parto è dotata di arredamento, attrezzatura  e dotazione impiantistica tali da poter consentire 

almeno due parti in contemporanea; un’area è dedicata alla gestione del travaglio-parto 

fisiologico e un’altra è adibita a sala parto con attrezzatura idonea a effettuare qualunque 

intervento ostetrico-ginecologico di prima emergenza. Una sala operatoria centralizzata è 

sempre pronta e disponibile, sull’intero arco delle ventiquattro ore, per il parto cesareo o le 

emergenze ostetriche. In caso di complicanze la struttura garantisce una terapia sub-

intensiva alla gravida e alla puerpera, formalmente e funzionalmente collegata con il Punto 

Nascita di 2° livello di Ciriè.  

Il Punto Nascita di Cuorgnè è in grado di provvedere al trasferimento della gravida laddove 

si verifichino condizioni o patologie materne e/o fetali che richiedano, in situazioni di non 

emergenza, l'invio al Punto Nascita di 2° livello di Ciriè e garantisce il trasporto a strutture di 

3° livello delle gravide quando si preveda che il nascituro necessiti di terapie intensive. 

“Dal momento che l’evento nascita non è comunque «programmabile» nel 100% dei casi e 

che l’assoluta certezza della «normalità» di un neonato si può avere solo dopo 

l’espletamento del parto – precisa il Direttore della Pediatria-Neonatologia di Ivrea-Cuorgnè 

dottor Alberto Bonomi – è possibile, anche se non auspicabile, che presso l’ospedale di 

Cuorgnè si verifichino nascite di neonati che richiedono assistenza presso punti nascita di 

2° o di 3° livello: per tale motivo è comunque garantita la presenza di un pediatra e di un 

anestesista-rianimatore 24 ore su 24 e un’area attrezzata per la rianimazione primaria (isola 

neonatale)”. In caso di necessità il Punto Nascita attiva con tempestività il servizio TANTO 

(Trasporto Attivo Neonatale Torino), coordinato dalla centrale operativa del 118 e a bordo 

del quale operano neonatologi e personale infermieristico appartenenti alle Terapie 

Intensive Neonatali della provincia di Torino, esperti nel trasporto di neonati patologici. “Va 

comunque sottolineato – aggiunge il dottor Bonomi – che il trasferimento di un neonato 

critico costituisce comunque un evento particolarmente a rischio per la salute di ogni piccolo 

e che, pertanto, deve rappresentare un evento eccezionale, laddove non sia stato possibile 

attuare un trasferimento «in utero» presso un idoneo punto nascita”. 

 

La mission del personale sanitario che opera presso il Nido di Cuorgnè, strutturato per 

accogliere neonati “sani”, è soprattutto volta a garantire la sicurezza del neonato, con la 

minima intrusività, ponendo la massima attenzione nel favorire la continuità della relazione 



mamma-bambino attraverso alcuni passaggi fondamentali: il contatto “pelle a pelle” subito 

dopo il parto o appena possibile nel caso di parto cesareo (comunque entro trenta minuti); la 

proposta attiva di rooming-in, cioè la possibilità di tenere nella propria stanza i bambini 

appena nati, in tutto il corso della degenza, giorno e notte, senza limiti di orario, in una culla 

posizionata accanto al letto della mamma; il costante sostegno dell’allattamento al seno 

secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF; la 

condivisione di momenti di puericultura, durante i quali l’attenzione delle mamme è 

focalizzata sulle cure igieniche del neonato (come il bagnetto, la pulizia della cute e la 

medicazione ombelicale); la disponibilità all’ascolto, per accogliere segnali di difficoltà o di 

disagio nella relazione mamma-bambino e quindi proporre momenti di “sostegno” dopo la 

dimissione. Durante il periodo di degenza presso il Nido di Cuorgnè, i neonati sono 

periodicamente visitati dal pediatra, con particolare attenzione alla nascita e prima della 

dimissione. 

La dimissione dal Punto Nascita costituisce un momento rilevante, che in qualche modo 

rappresenta la conclusione del “percorso nascita” e l’inizio del “percorso crescita”, con la 

presa in carico del neonato, o meglio della famiglia, da parte dei servizi territoriali: il Pediatra 

di libera scelta e i Consultori con i servizi a essi correlati, quali i punti di sostegno per 

l’allattamento al seno (Rivarolo e Banchette), i corsi di massaggio neonatale o gli incontri del 

progetto “nati per leggere”. Dopo la dimissione è comunque sempre disponibile un operatore 

del Punto Nascita, anche per via telefonica, per supportare la neo-mamma qualora 

insorgano problemi. 

 

“Oggi abbiamo perfezionato un’organizzazione sostenibile e sicura stante l’attuale situazione 

della rete dei Punti Nascita dell’Azienda – conclude il dottor Boraso – ma l’attività integrata 

dei professionisti, che costituisce il fondamento del Percorso Nascita, rappresenta un 

patrimonio aziendale che, appena possibile, sarà trasferito nel Punto Nascita di 2° livello di 

Ivrea”. 

 

Cuorgnè, 14 marzo 2013 

                                                                                                                    Tiziana Guidetto 


