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Aveva solo 28 settimane: è nato in arresto cardiaco un
neonato in una casa privata a Pozzo d’Adda, in
provincia di Milano. Sono momenti convulsi: la mattina
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natura non si comanda: il piccolo è in crisi respiratoria, poi subentra l’arresto
cardiaco. La donna chiama immediatamente il 118 di Milano. I volontari guidati da
un medico della centrale operativa cominciano subito le manovre di rinanimazine
sul corpicino del neonato: massaggio cardiaco e ventilazione. Intanto mentre i
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volontari riescono a rianimarlo, viene inviato l’elisoccorso dalla base di Milano.
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Sono momenti concitati e convulsi. Un medico rileva la ripresa dell’attività di
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respirazione autonoma da parte del bambino per cui non c’è bisogno di intubarlo.
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Insomma il peggio sembra essere passato. Dopo i casi sospetti di malasanità delle
ultime settimane, questo caso invece rende merito alla professionalità e alla
competenza dei nostri medici nel trattare situazioni di emergenza molto delicate,
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