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Milano, nasce in casa prematuro e
in arresto cardiaco: 118 lo salva

7650 euro al mese?Madre single di
Roma guadagna 7650 euro al mese
da casa!Così.. (giornalelavoro.net)

Palermomania.it > DALL'ITALIA

Milano, nasce in casa prematuro e in arresto cardiaco: 118 lo salva
I sanitari sono giunti nell'abitazione della donna che aveva avvertito la centrale. Gli
operatori hanno effettuato le manovre del caso, guidati al telefono dalla sala operativa.
Madre e figlio, una volta stabilizzati, sono stati ricoverati

di Palermomania.it | Articolo inserito il: 01/03/2015 - 13:41 | Articolo letto 364 volte

È nato in casa, prematuro di sole 28 settimane e in
arresto cardiaco, ma è stato salvato grazie
all’intervento provvidenziale degli operatori del
118. È accaduto a Pozzo d’Adda dove, poco prima
delle 8 di sabato mattina è arrivata la chiamata da
parte della mamma.

La sala operativa dell'Areu di Milano ha inviato
immediatamente sul posto l'ambulanza e i

soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione (massaggio cardiaco e ventilazione),
guidati al telefono dalla sala operativa.

Il tempismo e la preparazione degli operatori (in questi casi il massaggio cardiaco viene
fatto con un solo dito, ndr) hanno fatto il resto, salvando la vita al piccolo.

Intanto, si era attivata la rete di soccorso neonatale sul posto è arrivato un medico a bordo
dell’elisoccorso che ha rilevato la ripresa dell'attività respiratoria autonoma, e ha fatto
trasportare mamma e bimbo all'ospedale di Lecco, dove l'equipe neonatale li ha accolti.

Adesso, il piccolo resterà ricoverato in terapia intensiva e, se tutto procederà bene, avrà
bisogno di cure per le prossime 7-8 settimane.
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