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Pozzo d'Adda ( Milano ) 28/02/2015
Pozzo d'Adda, ore 7:42 di mattina, chiamata da una casa privata per un parto prematuro ( 28 settimane) di un bimbo con evidente
difficoltà respiratoria. La sala operativa 118 Milano invia sul posto l'ambulanza, i Soccorritori iniziano immediatamente le manovre di
rianimazione ( massaggio cardiaco e ventilazione ) guidati via telefono dalla sala operativa di Milano. La centrale allerta la rete di
soccorso neonatale, dalla base di Milano si alza in volo l'Elisoccorso, arrivato sul posto,il medico rileva la ripresa dell'attività
respiratoria autonoma. Mamma e bimbo ( coricato sulla pancia della mamma ) vengo portati a bordo dell'Elisoccorso in H Lecco. I
volontari del Soccorso hanno dimostrato una professionalità in un momento delicatissimo come questo ( perchè il massaggio
cardiaco su un bimbo cosi piccolo deve essere fatto soltanto con un dito, per esempio).-foto di repertorio Fly News pennabiancaliveElisoccorso 118 AREU-Milano
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