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(AGI) - Milano, 28 feb. - Eccezionale
intervento di salvataggio di un
neonato prematuro (28 settimane) in
arresto cardiaco con evidenti
difficolta' respiratorie, a Pozzo
Hosting con Dominio e DB
d'Adda, nel milanese. La sala
Inclusi Mail e Spazio
operativa del 118 di Milano ha
inviato immediatamente sul posto
Illimitati 29€/anno
l'ambulanza e i soccorritori hanno
iniziato subito le manovre di
rianimazione (massaggio cardiaco e
ventilazione), guidati al telefono
dalla Sala operativa di Milano.
Nel frattempo e' stata attivata la rete di soccorso neonatale e inviato l'elisoccorso dalla base
di Milano.
Arrivato sul posto, il medico ha rilevato la ripresa dell'attivita' respiratoria autonoma. Mamma
e bimbo (coricato sulla pancia della mamma) sono quindi stati portati a bordo dell'elicottero e
inviati all'ospedale di Lecco, dove l'equipe neonatale era pronta ad accoglierli. Le manovre
rianimatorie - spiegano i sanitari - sono evidentemente delicatissime in un bambino cosi'
piccolo: il massaggio cardiaco per esempio deve essere fatto soltanto con un dito. (AGI)
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