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Un uomo di 55 anni è stato trasferito dall'ospedale di Pieve di Coriano a
Milano ieri sera, mercoledì, con l'elicottero dell'aeronautica militare
abilitato al volo notturno. Il paziente era in coma e attaccato alla
macchina Ecmo per l'ossigenazione extracorporea del sangue. Era
ricoverato in rianimazione da due giorni per l'influenza H1N1. Tre
giorni fa un 48enne di Bozzolo è stato ricoverato a Pavia. Il virus,
apparso nel Mantovano nel 2009, è tornato.
21 gennaio 2015
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PIEVE DI CORIANO. Un uomo di 55 anni di Poggio Rusco colpito da
influenza H1N1 poche ore fa è stato trasferito d'urgenza con un elicottero
militare abilitato al volo notturno dall'ospedale di Pieve di Coriano all'ospedale
San Raffaele di Milano specilizzato nel trattamento dell'ossigenazione
extracorporea del sagnue. Il trasferimento si è reso neccesario per
l'aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute legate a problemi di
natura respiratoria.
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L'uomo, colpito da una gravissima forma di polmonite, non riusciva più a
respirare. Era ricoverato da un paio di giorni in rianimazione, dopo una
settimana a casa con l'influenza. In seguito alle complicanze ha accusato
anche qualche disturbo di natura cardiaca. Visto il precipitare degli eventi
l'ospedale di Pieve di Coriano ha chiesto l'intervento di un elicottero per il
trasferimento al San Raffaele. Un'equipe della rianimazione milanese è
arrivata a Pieve intorno alle 20 con l'Ecmo, apparecchiatura alla quale il
paziente è stato subito collegato.Determinante la velocità di esecuzione delle
operazioni alle quali hanno dato il loro contributo fondamentale i medici della
rianimazione di Pieve. Al momento del trasferimento il 55enne era in coma
farmacologico. In aiuto al personale sanitario anche una pattuglia della Polizia
Stradale e una squadra dei vigili del fuoco. La necessità di fare decollare un
elicottero militare è stata determinata da due fattori: l'abilitazione al volo
notturno e la possibilità di ospitare al suo interno la macchina Ecmo per
l'ossigenazione extracorporea.
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Il virus influenzale H1N1 aveva già fatto la
LEGGI ANCHE:
sua comparsa nel Mantovano a fine 2009,
quando in tutta Italia era scoppiato
Il ministero della
l'allarme pandemia e vi fu la corsa alla
Salute: non si chiama
vaccinazione di massa. Il caso di queste
suina
ore è il secondo del 2015. Tre giorni fa
Gli esperti: casi gravi nella media. Il
un uomo di 48 anni di Bozzolo è stato
virus H1N1 circola da cinque anni
ricoverato d'urgenza nel reparto di
rianimazione dell'ospedale di Pavia. Quest'ultimo aveva già alcuni problemi di
salute.

NECR

All'ospedale di Pieve di Coriano dal 2009 hanno contato finora altri tre casi di
H1N1, una forma influenzale tra le più gravi. Una sua variante è la A/H1N1,
denominata influenza suina.
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