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CRONACA - SALUTE
Lecco, 28 febbraio 2015

Prematuro di 28 settimane, rianimato e
trasportato in elicottero a Lecco
La terapia Intensiva Neonatale del Manzoni si occupa ora del piccolo e della madre.

Nato a domicilio, gravemente prematuro, alla ventottesima settimana di gestazione e trasportato, con un
elicottero del 118 di Milano, da Pozzo D’Adda, in provincia di Milano, a 25 km dal capoluogo.

E’ successo stamattina: i soccorritori intervenuti sul posto hanno subito avviato le procedure di
rianimazione sul bambino, in forte stato di depressione cardiorespiratoria e successivamente trasportato
in elisoccorso , con la mamma che ha tenuto il figlio stretto alla sua pancia come se fosse una naturale
termoculla, all’Ospedale Manzoni di Lecco dove sono arrivati intorno alle 9,15.

Il piccolo, nato alla ventottesima settimana di gravidanza, pesa 1,2 kg. Giunto all’Ospedale Manzoni aveva
ancora qualche problema respiratorio ( assai frequente in bambini nati così prematuramente) ed è stato
prontamente “trattato” e assistito dai medici e dagli infermieri della Terapia Intensiva Neonatale dove è
ricoverato, in questo momento , in condizioni stabili.

Se tutto procederà bene, senza imprevisti, come si augurano ii neonatologi del Manzoni, avrà bisogno
delle cure e delle attenzioni degli specialisti dell’Ospedale di Lecco, per le prossime 7/8 settimane. La
mamma del piccolo è ricoverata presso l’Ostetricia del Manzoni ed è in discrete condizioni.

La vicenda di oggi conferma l’ottima collaborazione fra 118 di Milano e la Terapia Intensiva Neonatale di
Lecco , una delle strutture più avanzate e tecnologicamente più dotate della Lombardia: una struttura che
è centro di riferimento per una vasta area che va ben oltre i confini della provincia di lecco.

Vale la pena ricordare che la Terapia Intensiva Neonatale di via dell’Eremo registra oltre 200 ricoveri
all’anno, con quasi 50 neonati di peso molto basso (che raggiungono a mala pena i 1000 gr.) e con un 30%
di piccoli pazienti nati in altri ospedale e poi trasferiti con il sistema di trasporto neonatale (sono 80
all’anno quelli gestiti dagli operatori e dai clinici dell’Azienda Ospedaliera).
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