Chiavenna, 8 marzo 2019

Comunicato

Nuova veste per il Consultorio Familiare di Chiavenna: si apre il Polo Materno Infantile
Una nuova veste per il Consultorio Familiare di Chiavenna che diventa un Polo della Rete Materno Infantile:
trasferito al terzo piano del Presidio Ospedaliero è stata messa in atto una riorganizzazione degli spazi che
ha permesso un miglioramento dell’erogazione di tutta l’attività consultoriale che, quotidianamente,
accoglie le famiglie della Valchiavenna.
Le novità introdotte sono il risultato dei confronti con la Comunità Montana della Valchiavenna su temi e
aspetti concreti relativi alle esigenze del territorio in materia di Sanità, sviluppati nel Progetto Interreg
“Sanità a confronto”, che vede quale capofila per la parte italiana l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario e l’ente comprensoriale tra i partner.
La sperimentazione di nuove forme di cooperazione in ambiti specialisti riguarda la Rete Materno Infantile,
in particolare l’attivazione, oltre alle tradizionali attività ostetrico-ginecologiche, di percorsi di continuità di
assistenza ostetrica (il cosiddetto caseload ostetrico) progettati in modo da integrare e valorizzare le attività
territoriali in connessione con quelle ospedaliere, con piani di assistenza personalizzati da parte
dell’ostetrica.
Cosa vuol dire? Da ora la donna sarà seguita in tutto il percorso della gravidanza: ogni futura mamma avrà a
disposizione un’ostetrica che la accompagnerà nel corso di tutto il suo percorso di avvicinamento e scelta
della realtà ospedaliera in cui partorire. L’ostetrica si prenderà cura della storia clinica della donna, in
collaborazione con gli altri operatori consultoriali (psicologa, assistente sociale, infermiera e ginecologa).
Quando la nuova famiglia verrà dimessa dall’Ospedale, la stessa ostetrica tornerà a farsi carico della neo
mamma durante il puerperio presso il Consultorio Familiare o al domicilio della donna stessa.
La partecipazione al Progetto Interreg, inoltre, ha consentito l’acquisto di un ecografo di ultima
generazione da destinare alle prestazioni erogate nell’ambito consultoriale per migliorare l’efficacia del
servizio. Grazie alla moderna e sofisticata strumentazione gli operatori saranno in grado di soddisfare la
richiesta sanitaria delle pazienti e verrà offerta ai ginecologi la possibilità di fare diagnosi sempre più
accurate.
Le novità non finiscono qui. Per far si che le donne, sin dall’inizio della gravidanza, abbiano un costante
riferimento ostetrico, è stata ampliata la fascia di apertura del servizio consultoriale nei giorni feriali, dalle
8.00 alle 18.00. In caso di urgenze, poi, è assicurata la reperibilità ostetrica (chiamando il numero
335/6829389) anche dalle 16.00 alle 20.00.
Sono stati programmati anche numerosi e diversificati corsi pre e post partum (di accompagnamento alla
nascita e al post nascita) e sono state organizzate consulenze per l’allattamento e lo svezzamento (il
servizio è ad accesso libero, senza pagamento di ticket né prenotazione della visita).
I Consultori aziendali sono certificati OMS UNICEF “Comunità amica del Bambino”, garanzia di buone prassi
nella promozione dell’allattamento al seno e della genitorialità.

--- Dati --Prestazioni totali Consultorio Familiare 2018
5.420 prestazioni erogate su 1.600 utenti presi in carico (+16% rispetto al 2017)
Gravidanze
Prese in carico

di cui con gravidanza fisiologica

2018

101

25

2019

72

27

Nati presi in carico a Chiavenna
n. nati

Prestazioni per 0-24 mesi

Prestazioni per nato

2017

193

1.151

6

2018

198

1.591

8

