
Il nuovo reparto di Ostetricia e Nido dell'Ospedale Del Ponte

L'Ospedale Filippo del Ponte di Varese, il più grande punto nascita del nord-ovest lombardo, può contare su un reparto di Ostetricia e

Nido completamente rinnovato, al secondo piano del padiglione Leonardo: 35 posti letto di Ostetricia fisiologica, a cui si aggiungono

altri 8 posti letto di patologia della gravidanza al primo piano, ospitati in stanze doppie o singole, climatizzate, dotate di bagni nuovi,

completamente ristrutturate e decorate con bellissime immagini.

Un investimento di oltre 600mila euro, coperto da ASST Sette Laghi per circa 420mila euro e per 180mila euro con i proventi di

tantissime donazioni arrivate alla Fondazione Il Ponte del Sorriso, che ha trasformato radicalmente il reparto, cambiando pavimenti e

porte e rendendo gli ambienti, compresi quelli dell’adiacente Nido, straordinariamente belli e accoglienti. Ogni stanza è decorata con

immagini che richiamano la maternità con mamme e cuccioli di tante specie animali, mentre il corridoio è una fiorita primavera con un

lungo e gioioso arcobaleno.

Un centro di riferimento

L'Ospedale Del Ponte è uno degli 11 Centri di Medicina Materno Fetale istituiti da Regione Lombardia, un ruolo che nasce dalla

necessità di centralizzare le gravidanze ad alto rischio nelle sedi che dispongano delle risorse multispecialistiche e tecnologiche

necessarie per offrire l’assistenza ad elevata complessità.

E' inoltre il punto nascita Hub, cioè di riferimento, per tutti i centri vicini: il lavoro in rete è infatti fondamentale per garantire i migliori

standard di sicurezza e appropriatezza dell’assistenza alle donne in gravidanza.

"Le donne cercano la gravidanza ad un’età sempre più avanzata - spiega il Prof. Fabio Ghezzi, Direttore dell'Ostetricia e Ginecologia di

ASST Sette Laghi - ricercano gravidanza donne con patologie croniche a cui un tempo sarebbe stata fortemente sconsigliata: la

medicina materno-fetale è una branca che richiede sempre più competenze superspecialistiche e dedicate. Questo è possibile solo

in centri attrezzati e con un numero di pazienti adeguato a garantire esperienza sufficiente per affrontare i casi più complessi e difficili.

Per fortuna, - aggiunge Ghezzi - i casi più complicati, seppur in aumento, rimangono una minoranza: la maggior parte delle nostre

pazienti ha una gravidanza fisiologica e un parto non complicato e vivere l’esperienza della nascita in un ambiente gradevole e

confortevole come quello che inauguriamo oggi risponde alle esigenze psicologiche ed emotive delle neo-mamme".

Attività:

Nonostante il declino demografico drammatico che caratterizza l’intero Paese, nel 2021 sono nati al Del Ponte 2706 bambini, che ne

fanno il 5° punto nascita Lombardo per numero di parti.

Lieve prevalenza di maschietti, quasi un centinaio più delle femmine.

Gravidanze plurime: 62 (3 trigemine e 59 gemellari)

Parti pretermine: 248 (9%), di cui:

· estremamente pretermine (prima di 28 settimane gestazionali): 14

· molto pretermine (prima di 32 settimane): 40

Gravidanze ottenute da procedure di fecondazione assistita: 142 (5,4%).

Tagli cesarei: 608 (23,0%).

Pazienti con pregresso taglio cesareo che hanno partorito per via vaginale: 94/201 (47%).
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