Cefalù

Centro Nascita a rischio di chiusura
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Il nostro viaggio nel reparto della vita
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della struttura sanitaria cefaludese,
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del Centro Nascita. Per la sua colda parte delle mamme del territorio
locazione territoriale, il Centro Nascita
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Nebrodi, la sua vicinanza è importante
L’hashtag #voglionascereacefalù
per salvare la vita di una madre e del
è il simbolo di una battaglia per la
suo bambino, nei casi in cui dovessero
vita a cui noi de l’Obiettivo ci uniamo,
insorgere complicanze. Cefalù è,
un urlo di speranza perché la scelta
inoltre, una località turistica che
di mettere al mondo un figlio non
ospita centinaia di migliaia di presenze
sia messa a repentaglio dalla politica
annue, turiste che possono essere in
e ridotta ad una semplice questione
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di numeri.
La chiusura del Punto Nascita di Cefalù, reparto di eccellenza
Come afferma lo stesso primario, il reparto negli anni è
cresciuto e oggi può essere considerato il fiore all’occhiello della oltre che motivo di orgoglio per il nostro territorio, rappresenterebbe
Fondazione Giglio grazie soprattutto all’alta professionalità la rinuncia a un diritto fondamentale: il diritto alla vita.
Antonella Cusimano
dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia, di pediatria e
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La nascita

Il nostro viaggio nel reparto della vita
I pensieri di Antonella Cusimano e le foto di Nina Kalinová
Dentro di te c’è una
vita. È il tuo bambino,
lo senti crescere. È un
miracolo, siete due vite
in un unico corpo. Non
sai come sarà. Lo immagini e ti chiedi che
aspetto avrà, di che colore saranno i suoi occhi,
che suono avrà la sua
voce, quanto tenere saranno le sue carezze.
Questa strana felicità
ti invade. Non ti sentirai
sempre felice, però,
avrai anche paura. Non
sarai più la stessa, il
tuo corpo cambierà, le
tue giornate, la tua vita
saranno determinate
da una piccola creatura
che dipenderà da te.
Non sai ancora che
quando il tuo sguardo
si perderà nel suo e il
suo odore ti inebrierà,
tutte le paure scompariranno.
Non ti sentirai pronta
quando starà per venire
alla luce. Sentirai dolore, un dolore mai
provato. “Spingi”, ti
diranno, urleranno per
infonderti coraggio, e
quando finalmente verrà
alla luce, tutto avrà
una luce diversa. Ricorderai tutto di quei
momenti. Le voci, gli
sguardi carichi di emozione come se
vedessero nascere una
nuova vita per la prima
volta. Il dolore lo hai
già dimenticato quando
lo stringi tra le braccia
e ti accorgi che adesso
è arrivato quel momento
in cui non sarai più
quella di prima. Sei
un’altra. Sei madre.
Per sempre.
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