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CORRIERE DELLA SERA
Nuovo caso a Messina. I genitori: era previsto il cesareo, ma il primario ha detto no

Medici divisi sul parto: bimbo in coma
Ancora un diverbio in sala peto:

neonato in coma. È successo i Poli-
dtnko di Messina. I media, secon-
do le indagini, si sono dirai sulla
scelta tra parto naturate e taglio ce-
sarea i genitori accusano: era previ-
sto il cesareo, il primario ha detto
no. Ma l'ospedale smentisce: noti
c'è stata nessuna lite. O piccolo, che
aJQa nascita pesava 4 chili, e ora intu-
bato e tenuto in conta farmacologi -
co. Madre e padre del bimbo hanno
presentato una denuncia. La Procu-
ra ha aperto un'inchiesta.

A. e<ciw X Di» &*c, Rjvtix». Sciacca
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^ II dossier In alcune cllniche di Roma solo il 20% dei bimbi viene al mondo in modo naturale

Rimborsi, tempi e formazione
In Italia 4 su 10 nati con il bisturi

ROMA — fa Brianza hanno cambiato rotta.
Mentre nel resto d'Italia, con l'eccezione di
qualche Regione, la percentuale di cesarei è in
progressivo aumento, a Monza, Corate, Desio,
Vimercate ed Erba i dati sono nettamente infe-
riori alla media nazionale. Al San Gerardo so-
no attorno al 18% contro il 40% del Paese. «È il
risultato di un programma basato sulla forma-
zione. I nostri operatori seguono linee guida
condivise dal personale, discusse periodica-
mente. Tutti sono in grado di gestire allo stes-
so livello sia il parto chirurgico che quello na-
turale», dice Aiuta Regalia, ginecologa, respon-
sabile della sala parto dell'ospedale lombardo.

n problema, secondo lei, è la didattica. Sem-
pre meno bambini nascono senza l'aiuto del
bisturi perché i medici hanno perso per strada
l'arte dell'ostetricia. «I cattedratici insegnano
chinirgia, uro-ginecologia e oncologia. Non il
parto—insiste Regalia —. Io li giustifico, i col-
leghi. Hanno paura di entrare in sala. Non si
sentono tutelati. Da noi invece le decisioni
vengono prese in due. Per il primario e il sem-
plice assistente è indifferente scegliere l'ima o
l'altra soluzione».

Le ultime indagini ci restituiscono l'immagi-
ne di imltatia sempre più dedita al bisturi. Ba-
sta curiosare nei siti delle Agenzie di sanità re-
gionali per scoprire dati sorprendenti. A Ro-
ma ci sono cllniche dove la curva dei cesarei è
in salita perpetua. Solo due bambini su io nati
con l'antico metodo. L'aumento è sensibile in
generale in tutto il centro sud, specie nelle
strutture convenzionate e private. Inefficaci le
iniziative prese a caldo. Anche l'assessore alla
Sanità Siciliana, Massimo Russo, ha rilanciato
l'idea di unificare i rimborsi per cesareo (me-
glio remunerato) e parto spontaneo in modo
che venga a mancare il vantaggio della cllnica
e del medico dì; a il primo.

n ijiìt anuncia per l'ini-
zio dell'anno l'arrivo di linee guida per rallen-
tare la cavalcata verso la moda del taglio. For-
se considerata l'urgenza il documento arrive-
rà in anticipo. Più o meno tutti i governi han-

no dichiarato di voler avviare una rivoluzione
per riportare l'Italia entro le medie europee
(siamo il Paese con le nascite più medicalizza-
te, secondo l'Organizzazione mondiale della
sanità). Anche i piani di riorganizzazione della
rete ospedaliere basati sulla chiusura dei pic-
coli centri nascita (è statisticamente provato
che al di sotto di 500 parti all'anno il neonato
rischia di più) sono in alto mare in molte zone
d'Italia, specie quelle dove il deficit della sani-
tà è drammatico e oggetto di commissaria-
mento. Gli amministratori locali non hanno il
coraggio di rendersi impopolari nel sottrarre
agli elettori il repartino sotto casa.

«Troppe gravidanze vengono gestite in cen-
tri con poca esperienza e attrezzatura o perso-

nale inadeguato. Troppe donne partoriscono
in strutture inadeguate alla gravita del quadro
clinico. In molti casi manca la disponibilità
delle ambulanze speciali per il trasporto di
bimbi in utero», rimarca Marcelle Lanati, con-
siglio direttivo della Società italiana di pedia-
tria.

Da ridimensionare il primato attribuito al-
l'Italia da un recente studio di Lancet (numero
dello scorso aprile) che ci ha elogiati come il
Paese con la più bassa incidenza di mortalità
al mondo legata alla gravidanza. Una ricerca
dell'Istituto Superiore di Sanità dimostra che
non è tutto rosa e fiori.

Anziché 3,9% vittime ogni 100 mila nati vi-
vi si arriva a 11. L'analisi è stata compiuta con
un diverso sistema rispetto alle rilevazioni del-

ristat. Le informazioni contenute nelle schede
di dimissione sono state incrociate con i certi-
ficati di decesso. La causa degli imprevisti dal
tragico esito è spesso il cesareo: «È un rischio
aggiuntivo — commenta Michele Grandolfo,
epidemiologo esperto di materno-infantile
—. E noto che la chinirgia raddoppia il ri-
schio, che triplica quando è presente una pato-
logia». Però restiamo una delle realtà migliori
in Occidente.

Margherita De Bac
mdebac@corrieTe.it
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Kustermann

«Tra i medici
c'è rivalità,
errori facili»

MILANO — «Troppi tagli cesa-
rei e rivalità tra medici. Così il ri-
schio d'errore è dietro l'angolo».
Alessandra Kustermann è il prima-
rio del Pronto soccorso ostetri-
co-ginecologico della clmica Man-
giagafli di Milano, 6.500 partì l'an-
no.

Perché hi sala parto sorgono
tanti contrasti?

«Quella di litigare non è una pe-
culiarità dei ginecologi, tutti i me-
dici spesso discutono».

Eppure le cronache delle ulti-
me settimane mettono sotto ac-
cusa proprio i ginecologi.

«Quando i medici si scontrano
in sala operatoria, di solito, il pa-
ziente è addormentato. Nel parto,
invece, 9 volte su io c'è un testimo-
ne: il papa. E poi, nelle città di.pro-
vincia, dove le nascite sono poche
migliaia, le pazienti vengono con-
tese..».

Ancora una volta dito puntato
contro il boom di cesarei.

«Con il suo quasi 40% di parti
con il bisturi, l'Italia guida la classi-
fica europea. Segue il Portogallo

(33%)»-
Ma per il neo-

nato finito hi co-
ma all'ospedale
Papardo di Mes-
sina s'è verifica-

'; to il problema
opposto: i guai
possono essere
sopraggiuntì, so-
stengono i fami-
liari, per la deci-
sione di esegui-
re un parto natu-
rale.

«Ma i troppi
cesarei e i (pre-
sunti) errori in
quelli vaginali so-
no le due facce
della stessa me-
daglia: i ginecolo-

gi, che perdono l'abitudine di far

partorire le donne in modo fisiolo-
gico, rischiano di non riuscire più
a fronteggiare le emergenze».

È fl ritornello delle ultime setti-
mane. Eppure nulla cambia. Men-
tre le denunce per malpractice au-
mentano.

«H ministro Fazio vuole propor-
re alle Regioni di accorpare le ma-
ternità più piccole, a maggiore ri-
schio di complicazioni».

La politica ha tempi lunghi.
«Nel frattempo i ginecologi de-

vono tornare ad allenarsi sui mani-
chini. Per recuperare la manualità
utile, per esempio, nei casi di disto-
cia di spalla: Ù bimbo resta inca-
strato dal mento in giù, solo l'abili-
tà del medico lo può salvare. Proto-
colli condivisi, poi, possono essere
utili anche per frenare le liti».

In che modo?
«Linee guida, che derivano dal-

lo studio della letteratura, ma poi
discusse e condivise da tutti i me-
dici dell'ospedale, pongono le basi
per un'armonia maggiore nelle de-
cisioni».

Simona Ravizza
srainzzo@comere.it

& RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperta
Alessandra
Kustermann
è primario ;

del Pronto
soccorso
ostetrico alla
Mangiagallì
di Milano
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Messina II piccolo ha una sofferenza cerebrale e diverse lesioni. Chiesta un'ispezione dei Nas, la procura ha aperto un'inchiesta

Nuovo diverbio in sala parto, neonato in coma
Denuncia dei genitori: «IIprimario ha proibito il cesareo». L'ospedale: «Nessuna lite»

MESSINA — «In questa cit-
tà far venire al mondo un
bambino è ormai una lotte-
ria». All'uscita della terapia in-
tensiva i genitori del piccolo
Giosuè non fanno nulla per
nascondere la loro angoscia:
«E bambino è ancora in coma
e i medici non si sbilanciano
sulle conseguenze della man-
cata ossigenazione del cervel-
lo». Siamo ancora una volta a
Messina, dove il 26 agosto
due ginecologi del Policlinico
si azzuffarono in sala parto.
Questa volta c'è stato solo un
diverbio in un altro ospedale
cittadino, il Papardo, ma il ri-
sultato non cambia. La mam-
ma, Ivana Rigano, 24 anni, al-
la prima gravidanza, è andata
incontro ad atroci sofferenze
mentre Giosuè ha avuto un'i-
schemia cerebrale ed è in gra-
vi condizioni. «E tutto — de-
nunciano i genitori—perché
il primario non ha voluto as-
solutamente che venisse prati-
cato il cesareo».

Quel che è avvenuto in sala
parto il 13 settembre scorso
lo hanno denunciato ai carabi-
nieri, puntano il dito contro il
primario di ginecologia Fran-
cesco Abate «E stato lui ad op-
porsi alla decisione presa da
un altro medico, il dottar Cer-
to —racconta il marito, Nico-
la Mangravitì — mi ha pure
strappato di mano il foglio in
cui stavo per firmare l'accctta-
zione al cesareo. Doveva esse-
re a tutti i costì un parto natu-
rale nonostante mia moglie
fosse in travaglio dalle 8 del
mattino e dopo 11 ore non si
dilatava a sufficienza. Lo ha
fatto senza nemmeno visiona-
re le ecografie nelle quali si
leggeva chiaramente che il
bambino era di 4 chili e 150
grammi e aveva il diametro
della testa di 9,6 cm. mentre
la dilatazione non riusciva a
superare i 5 cm».

13 settembre
All'ospedale
Papardo-Piemonte di
Messina Ivana Rigano,
24 anni, partorisce
Giosuè: il piccolo, di
oltre 4 chili, rimane
incastrato e riporta

lesioni cerebrali e agli
arti, il neonato è in
coma farmacologico e i
genitori hanno
denunciato i medici: «II.
taglio cesareo, già
programmato, è stato
annullato per decisione
del primario»

Al Policlinico di Messina
Laura Salpietro, 30 anni,
da alla luce Antonio:
durante il parto il piccolo
ha due arresti cardiaci,
alla madre viene
asportato l'utero a causa
di una grave emorragia.
Il padre del bambino,
Matteo Molonla (foto)
presenta denuncia: «Le
complicazioni causate
da una lite tra medici
sul tipo di parto da
effettuare».
Sei gli indagati

Giosuè viene al mondo alle
20: «Ma durante il parto —
raccontano i genitori — è ri-
masto incastrato. Poi si è spez-
zato il cordone ombelicale, il
bambino è andato in arresto
cardiaco, ha riportato la frattu-
ra della scapola sinistra, ha
un rene compromesso e tre le-
sioni cerebrali e ha pure avu-
to le convulsioni». Conse-
guenza, secondo i genitori,
dei ritardi e soprattutto della
scelta di «non fare il cesareo».
Per certi versi potrebbe anche
essere l'effetto perverso del-
l'applicazione di una direttiva
regionale che sollecita i medi-
ci a limitare il numero dei ce-
sarei. Quel giorno al Papardo
c'era già stato un cesareo e il
primario era anche molto ner-
voso. Poco prima, infatti, era
stato aggredito dai genitori di
una bambina che pare volesse-
ro a tutti i costì il cesareo. Per
Ivana Rigano, invece, è rima-
sto fermo sulla scelta del par-
to naturale. Ma il professor
Abate rigetta ogni accusa:
«Non c'è stata alcuna lite, que-
sta storia è tutto un pastìccio
mediatìco». Anche la direzio-
ne'sanitaria ritiene «certe rico-
struzioni frutto di una psicosi
che si è diffusa dopo gli avve-
nimenti del mese scorso». Re-
sta il fatto che la Procura ha
aperto un'inchiesta mentre la
commissione d'inchiesta sul
servizio sanitario ha chiesto
un'ispezione ai Nas. «Non pos-
siamo accettare — dice il se-

natore Marino — che le vite
delle donne e dei loro figli sia-
no sacrificate in sala parto a
causa di liti o negligenze». H
ministro Fazio aspetta che «i
fatti siano accertati anche se
le cose non sembrano andate
come sembrava hi mi primo
momento».

Chi non ha dubbi è Matteo
Molonia, il marito della don-
na che un mese fa ha partori-
to mentre i medici si azzuffa-
vano. «La gente ha capito che
deve denunciare — afferma
— e io per questo continuo a
parlare del mio caso. Per inco-
raggiare chi ha subito un tor-
to a venire allo scoperto e non
pensare che il diritto alla salu-
te sia un favore. Molta gente
non lo fa per mancanza di fi-
ducia. E invece bisogna de-
nunciare e non spegnere i ri-
flettori su questi temi».

Alt io Sciacca
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i casi

La mappa dei parti

I cesarei sul totale
dei parti nel 2006

Regione per regione
La percentuale di cesare) (prìmari e ripetuti)
sul totale dei parti

• Tagli cesarei primari« Tagli cesarei ripetuti.

«ITALIA
• Sardegna.
«Sicilia
«Calabria

«Puglia
• Campania

•Abruzzo
« Lazio •
• Marche
«Umbria
•Toscana
•Emilia-Romagna
• Liguria

•Friuli-V. Giulia
•Veneto ;

•Trento
«Bolzano
• Lombardia
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PARTO CESAREO o PARTO NATURALE
UNA CONFUSIONE TUTTA ITALIANA

Si sa che in Italia si fanno
troppi cesarei, ma adesso si

rischia l'eccesso opposto: il parto natu-
rale a tutti i costi, anche di fronte a
una situazione dioica che richiedereb-
be l'intervento chirurgico.

La crònaca di Messina parla di una
lite fra ginecologi, in disaccordo su co-
me procedere di fronte a una primipa-
ra 24enne che stava dando alla luce
un bambino di oltre 4
chili e aveva già optato
per il cesareo. E pone il
problema: come mai in.
Italia non vengono appli-
cate quelle linee-guida
che stabiliscono, da un
punto di vista stretta-
mente medico, qual è
l'approccio migliore da
seguire?

H cesareo, per esem-
pio, è indicato nei casi di sofferenza
fetale o di posizione anomala del feto
o dipeso eccessivo, oppure;quando la
madre presenta gravi problemi di salu-
te. Per il resto si dovrebbe partorire na-
turalmente, magari con analgesia epì-
durale.

L'Organizzazione mondiale della sa-
nità, dal 1985, raccomanda che il tasso
di cesarei non superi il 15% di tutti i

parti, però sta rivedendo le quote: una
percentuale attorno al 20 sembra quel-
la più adatta alla realtà europea e italia-
na (l'aumento dell'età media delle par-
torienti comporta una maggiore pro-
babilità di ricorrere al bisturi).

Ma i cesarei in Italia sfiorano il 40%:
un abuso che trova molte giustificazio-
ni, non ultimo il fatto che una donna
si affida a un ginecologo «privato» du-

rante la gravidanza e,
y quasi sempre, si trova a

partorire nella struttura
pubblica dove il medico
non si sceglie. Così ci si
mette d'accordo, magari
optando per un cesareo
«programmato» in base
ai turni dei medici.

Ci si aspetta, a questo
punto, che società scien-
tifiche e autorità sanita-

rie stabiliscano i requisiti minimi che
una struttura deve avere per garantire
un parto sicuro, valutino la possibilità
che i ginecologi di fiducia possano as-
sistere le loro pazienti anche in ospe-
dale e che venga rispettata l'applicazio-
ne delle linee-guida. Al di là dei con-
sueti sopralluoghi e ispezioni dei Nas.

Adriàna Bazzi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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II caso ancora a Messina, L'ospedale nega

Un'altra lite tra medici
in coma un neonato
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Anita Regalia, responsabile della salaparto del San Gherardo di Monza dove solo il 19% deipiccoli nasce chirurgicamente

"L'unico modo per eliminare gli eccessi
è che il capo reparto stabilisca linee guida"

Così nelle regioni
% di cesarei sul totale delle nascite

Valle d'Aosta

Piemonte

Lombardia

Liguria

Emilia R.

Toscana

Sardegna

Umbria ;
•'.:-. .V

_

Campania Tfi

"»""»*" :- ̂  " A

MICHELE BOCCI

Friuli V.G.

Prov. Botano. Prov. Trento

Fonte: ministero Salute

POSSONO esserci divergenze trai
medicisucomerisolvereiproble-
mi urgenti in sala parto, l'unico
modo per uscirne è avere delle li-
nee guida uniche per il reparto,
decise dal primario che ha sem-
pre l'ultima parola. Anita Regalia
è responsabile della sala parto di
unamaternitàda3milanascite al-
l'anno, quella del San Gerardo di
Monza, dove vengono fatti pochi
cesarei: il 19%.

Come è possibile che due gine-
cologi vogliano fare due cose di-

Anche da noi le donne
arrivano e ci dicono: mi>

raccomando non litigate. E il
segno di un clima di sfiducia

verse, cesareo o parto naturale,
nella stessa situazione?

«Nel nostro lavoro non è tutto
biancoonero,possonoessercidei
grigi, modi diversi di interpretare
certisegnalisanitari. Lamedicina
non è una scienza esatta. L'unica
strada per uscirne è rispettare le
regole del reparto, far decidere
cioè ilmedico strutturato anziano
in servizio in quel momento».

Come vengono dettate queste
regole?

«Vanno seguite delle linee gui-
da. È responsabilità del primario
stilarle e renderle operative. Ov-
viamente non devono essere ar-
bitrarie: il responsabile del repar-
to, come nessun altro medico, nel
lavoro non nuò basarsi sulle oni-

nionipersonalimasulle evidenze
scientifiche. È lui il primo garante
perle donne, deve sorvegliare che
nella sua struttura si applichi il
meglio delle conoscenze ostetri-
co ginecologiche».

Cosa pensa dei casi di Messi-
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na?
«Temo che possano essere l'e-

sasperazione del modo di gestire
la clientelaprivata. Quando non si
vive l'ospedale come luogo di cu-
ra dove tutti gli assistiti sono se-
guiti allo stesso modo, si creano
percorsi differenziati sia per i pa-
zienti sia per i medici. E a volte ci
sono scontri. Poi possono inne-
scarsi meccanismi generati dal
rapporto conflittuale trauniversi-
tari e ospedalieri».

Da voi capitano divergenze su
cosa fare in sala parto?

«Il confronto può avvenire. In-
tanto decide il medico anziano,
poi, solo dopo che la donna ha
partorito, si può anche discute-
re».

I casi avvenuti in Sicilia hanno
effetti a Monza?

«Purtroppo in questi giorni le
donne entrano e ci dicono: "Mi
raccomando,nonlitigate". Certo,
magari sorridono ma si tratta co-
munquediunacosapreoccupan-
te.Tuttalanostracategorianonci
fa una bella figura, al di là di come
sono andate le cose».

I» CÌSr>
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_l "^ •'

.

:



Quotidiano Roma

Diffusione: 485.286 Lettori: 3.069.000

la Repubblica
Direttore: Erio Mauro

21-SET-2010

dapag. 21

Nuova lite sul cesareo, bimbo in coma a Messina

Caos in ospedale
dove i parenti di
un'altra puerpera
picchiano un
ginecologo

La direzione
generale del
Papardo: "Non c'è
stata nessuna rissa,
solo allarmismo"

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA UNITI

MESSI MA—La storia del piccolo
Antonio, nato tre settimanefacon
danni cerebrali mentre due gine-
cologi facevano a pugni, è ancora
troppo viva. Ansia e trepidazione
hanno lasciato il posto a paura e
sfiducia dentro e fuori le sale par-
to di una città dove i medici conti-
nuano a discutere animatamente
sul da farsi davanti ai familiari e le
nascite finiscono in rissa. È suc-
cesso ancora aMessina, due volte

in un sol giorno, il 13 settembre,
nello stesso reparto, uno di quelli
dove il cesareo raggiunge cifre re-
cord, questa volta all'ospedale
Papardo. E un altro bimbo, Gio-
suè Mangraviti, è finito nellatera-
pia intensiva del Policlinico per
mancanza d'ossigeno durante le
fasi del parto. Da una settimana è
incomafarmacologico,eisuoige-
nitori hanno denunciato per ne-
gligenza il primario del reparto
Francesco Abate. Pesava più di
quattro chili Giosuè, ma il prima-
rio si è opposto alcesareo suggeri-
to dai colleghi e alla fine di un do-
lorosissimo travaglio per la ma-
dre, è nato con il parto naturale
ma in sofferenza e adesso le sue
condizionisonogravi: hatretesio-
ni cerebrali, un rene compromes -
so e problemi cardiaci. Èfinitabe-
ne invece alla bambina dhma ra-
gazza di 19 anni, nata poco prima,
ma questa volta con il parto cesa-
reo preteso quasi conle brutte dai
familiari dopo che un ultimo trac-
ciato aveva rivelato una tachicar-
dia dellapiccola. Parole concitate
dei medici, un violento diverbio
con i familiari, il parto seguito da
una serie di accertamenti sulle
condizioni di salute della bambi-

na che hanno innescato nuove
preoccupazioni nei parenti che il
giorno dopo hanno sfogato il loro
nervosismo suunodeiginecologi,
Rosario Pino, aggredendolo. Ade -
nunciare stavolta è stato il medi-
co, refertato con una prognosi di
dieci giorni. IlministrodellaSalu-
te Fazio, l'assessore regionale alla
Sanità Russo, il direttore generale
dell'ospedale Papardo Armando
Caruso si affrettano a precisare:
«Nessuna lite tra medici». Ma le
accuse di IvanaRigano, 24 anni, la
giovane mamma, sono molto
precise: «Sono arrivatain ospeda-
le già a gravidanza oltre il termine,
di 41 settimane, il bambino era
troppogrosso,pesava4chilie 150
grammi. Tuttiimedicierano d'ac-
cordo sul cesareo, mi avevano già
preparato. C'era appena stato un
battibecco tra i familiari di una
donna che stava partorendo e il
primario, Francesco Abate. Que-



Quotidiano Roma

Diffusione: 485.286 Lettori: 3.069.000

la Repubblica
Direttore: Eao Mauro

21-SET-2010

dapag. 21

sti, dopo aver effettuato il cesareo
aquella ragazzaè arrivato danoie
ha vietato il mio intervento. Ha
strappato di mano i moduli per il
consenso che avevamo già firma-
to e ha ordinato ai medici di farmi
partorire naturalmente. Ho rotto
le acque alle quattro del pomerig-
gio, il bambino è nato alle otto, ma
è rimasto incastrato. È stato terri-
bile, ho subito grandi lacerazioni
e il bambino, rimasto senza ossi-
geno, ha subito gravi danni». Iva-
na non abbandona mai il reparto
di terapiaintensiva dove è ricove-
rato il piccolo Giosuè. Ancora in-
credulo,ilpapà,NicolaMangravi-
tì, ripete: «Con un bambino di
quelle dimensioni era impensa-
bile fare un parto naturale. L'uni-
co a insistere è stato il primario
Francesco Abate, mentre gli altri
suoi colleghi erano favorevoli al
cesareo». Abate replica secca-
mente: «Né in sala parto né altro-
ve c'è stata alcuna lite o diverbio
trai medici». Psicosi sullamalasa-
rdtà, cattiva gestione e poca pro-
fessionalità nei reparti, una re-
pentina inversione di tendenza
nel ricorso al cesareo in Sicilia do-
po la decisione del governo regio-
nalediequiparareirimborsiperle
due prestazioni, parto naturale e
parto cesareo, così come ha già
fatto la Lombardia, per disincen-
tivare il ricorso alle nascite pro-
grammate. Unaserie di concause
sulle quali dovranno fare chiarez-
za la Procura che ha sequestrato
tutte le cartelle cllniche e i Nas già
inviati da Ignazio Marino, presi-
dente della commissione d'in-
chiesta sul servizio sanitario na-
zionale mentre Leoluca Orlando
ha annunciato per il 4 ottobre una
missione a Messina della com-
missione sugli errori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Divisi sul cesareo
Grave un neonato
A Messina tensione
fra primario e ginecologo

Albanese, Amabile e Anello
ALLE PAGINE 10E11

Medici divisi sul cesareo
fl neonato rischia la vita
H primario ferma il ginecologo facciamolo naturale. La madre: tremendo

FABIO ALBANÉSE
MESSINA

Stavolta non c'è stato un liti-
gio tra medici in sala parto
ma a Messina un altro bambi-
no è nato con una grave in-
sufficienza respiratoria dopo
una discussione su quale par-
to scegliere, se cesareo o na-
turale, come poi è stato an-
che se molto travagliato. H
bimbo si trova ora ricovera-
to nel reparto di terapia in-
tensiva del Policlinico di Mes-
sina, lo stesso che fino a po-
chi giorni fa ospitava anche
Antonio Molonia, il bimbo na-
to il 26 agosto mentre i medi-
ci che dovevano assisterlo li-
tigavano furiosamente' pro-
prio sulla scelta tra cesareo e
parto naturale e che è stato
dimesso la scorsa settimana.

Stavolta nessun litigio
ma, di nuovo, è stata là diver-
sità di vedute tra un ginecolo-
go e il primario, quello del re-
parto di ginecologia e ostetri-
cia dell'ospedale Papardo, su
quale tipo di parto adottare
ad aver provocato quello che
i genitori del bambino, Nico-
la Mangraviti, 34 anni, e Iva-
na Rigano, 24, considerano
un caso di malasanità.

Giosuè, il loro bambino, è
grave; secondo la denuncia,
la donna ha subito 12 ore di
travaglio, il bimbo è nato in
arresto cardiaco e avrebbe
anche una scapola frattura-
ta. Il primario della neonato-
logia che ora lo ha in cura,
Ignazio Barberi, dice che
«oggi le condizioni sono mi-
gliorate e questo ci fa ben
sperare ma è presto per capi-
re se e quali danni può aver
provocato la mancanza di os-
sigeno al cervello durante il
parto». Sembrano le parole
pronunciate da lui stesso per

Antonio Molonia.
«Non so se i medici hanno

litigato, a me non risulta - di-
ce Ivana Rigano, la puerpera
- ma so di certo che ero giun-
ta all'ospedale Papardo do-
ve, a parere di tutti i medici,
avrei dovuto partorire con
un cesareo, viste le dimensio-
ni del bambino, che pesava 4
chili 150 grammi. Ma il pri-
mario, Francesco Abate, è in-
tervenuto, sostenendo la tesi

del parto naturale e vietando il
^cesareo. E' stato tremendo: ho
subito lacerazioni, il .parto .è
stato difficilissimo, il bimbo ha
avuto difficoltà di ossigenazio-
ne, subendo danni».

La coppia ha denunciato ai
carabinieri il primario dèi re-
parto, Francesco Abate, che. ie-
ri pomeriggio era seduto ac-
canto al direttore generale del-
l'ospedale Papardo, al diretto-
ré sanitario e ad altri medici,
pronto a fornire la sua versio-

II direttore generale
dell'ospedale: tutto
in regola, ormai c'è
una psicosi medjatica

ne dei fatti. Ci ha provato, ma
è stato per diverse volte bloc-
cato dal direttore generale, Ar-
mando Caruso: «Qui parlo so-
lo io», ha detto il manager in
un nervoso incontro con i gior-
nalisti durante il quale ha pri-
ma distribuito e poi ritirato,
sostituendolo, un comunicato
stampa. «Non c'è stata alcuna
lite in sala parto e non è un
nuovo caso di malasanità - ha
aggiunto Caruso - queste rico-
struzioni giornalistiche sono
frutto di1 una psicosi, certo non
solo giornalistica, che si è dif-
fusa dopo i fatti verifica-tisi al

Policlinico*. -
Sarà, però la .tensione era

altissima e Abate ha ugual-
mente provato a dire che non
c'è stata diversità di vedute,
che lui non era presente al par-
to e che era d'accordo con
l'operato degli altri medici. La
famiglia del bambino la pensa
diversamente: «Ha tolto di ma-
no a mio marito il documento
nel quale si assumeva la re-
sponsabilità di far praticare il
cesareo - ha raccontato la si-
gnora Ivana - dicendogli "non
firmi niente, facciamo 51 parto
naturale"».

Lo stesso giorno della nasci-

II figlio in arresto
cardiaco dopo 12 ore
di travaglio: da valutare
i danni al cervello
ta di Giosuè, il 13 settembre, al
Papardo è nata senza proble-
mi un'altra bambina, alla tren-
taseiesima settimana di gesta-
zione. Due giorni dopo i medici
hanno disposto degli accerta-
menti e il padre della bimba ne
ha aggredito uno. Il clima, in-
somma, è surriscaldato. Sarà
l'inchiesta della procura di
Messina a fare luce, méntre
l'assessorato regionale alla sa-
nità frena e se là piglia con il
mondo dell'informazione, che
userebbe due pesi e due misu-
re a seconda che fatti del gene-
re accadano al Sud o.al Nord:
«Faremo gli opportuni appro-
fondimenti - dice l'assessore
Massimo Russo - ma la situa-
zione al momento «ben diver-
sa da quella che è stata troppo
frettolosamente raccontata».

Prima bisogna
accertare i fatti

Comunque l'Italia è
uno dei Paesi in cui
si partorisce sicuri

• -
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MESSINA - Lite m vi- {

un nuovo cast» ^hocfc a j
Messimi: incorna tlneo-
nato. Aperta un'ìnehte-
MÌI su ifcnum."!» ilei §5Cti i -
tori. Ma ti primario ne-
ga milo, f; anche Giaco-
mo C'atKfa*. presidente
UctrOrOinc dct rncvÌKi
dt McvMnct, smentisce
che vi «a stala una vio-
lenta iltiTormilà di vedu-
te «n *a!a pano: «Dopo
la vicenda di agosto a! |
Polidtnko, nei repani •
di maternità della etflà
si vive in ano stato di
psìctisi». t! «tso prcte-
dcntC era avvenuto al
"Hot ichnieo". questo in-
veto ai "l'apard»'"

OWo « GaHt»«> a 1x9, io
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——i IL COMMENTO I——

Perché nascere bene
diventa una scommessa

di NINO C1RILLO

\UI non c'è da dare torto o ragione a
'qualcuno, qui c'è solo un Paese che

"improvviso sembra diventato triste e
feroce e che non riesce più neppure a far
nascere i suoi bambini con la sicurezza e la
tranquillità che le famiglie meriterebbero.
Un Paese, in questi anni accattorciati di
scandali e di crisi, troppo spesso in balìa di
un disturbo ottico che ha capovolto o fatto
svanire le Priorità: viene prima la salute o
la parcella? è più importante la notorietà o
l'onestà? e il coraggio, anche quello viene
dopo la spregiudicatezza?

No, non vengano a dire che è solo
Messina, non vengano a offendere questi
due giovani sposi, Ivano e Nicola, non
vengano velenosamente a insinuare che c'è
stato un «effetto emulazione», che hanno
presentato denuncia ai Carabinieri solo
perché già alla fine di agosto, e sempre a
Messina, era andato in scena un altro
dramma proprio così.

La cronaca li fa di questi scherzi, ma
poi offre anche altri spunti: il 28 agosto la
prima lite fra medici diMessina e il neona-
to che riporta danni cerebrali; l'8 settembre
aPolicoro,provinciadiMatera,unadonna
di 32 anni muore dopo un parto gemellare;
I '11 settembre, fra Piove di Sacco e Padova
un'altra donna entra in coma dopo un
cesareo d'urgenza; il 13 settembre a Reggio
Emilia un bambino nasce morto dopo
l'annuiiamento di un cesareo già program-
mato.

Ecco, non è Messina. E non è solo il
Sud. E'tutto un Paese dove saltano sempre
più spesso i fondamentali: il rispetto, la
carità, lo stesso senso "sociale" dell'assi-
stenza sanitaria. E allora anche per un
parto, non per una malattia grave, le vedi
queste giovani coppie zigzagare da un
ambulatorio all'altro a chiedere un vero
consiglio, aprenotarsi perunavera e costo-
sa analisi, a sacrificarsi perché tutto alla
fine vada per il meglio, perché possano
sempre dire 'di aver fatto tutto il possibile.

E dopo l'ambulatorio l'ospedale, e allo-
ra bisogna farsi amico unprimario. Edopo
il primario il dilemma, cesareo o naturale,
e nel dilemma tutti gli interessi di questo e
di quello, ma loro, poveri ed entusiasti
trentenni, che ne sanno?Incrociano le dita
e vanno avanti, un po' come fanno tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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M AL AS ANITA ^n a^ro caso ̂ c*tta' ̂ °?° ̂  ™ssa tra ginecologi ̂  Policlinico
«Qualche medico suggeriva l'intervento, il primario ha detto no»

Messina, nuovo scandalo in sala parto
mio oèincoma»

Inchiesta dopo la denuncia dei genitori. L'ospedale: nessun diveitio tra sanitari
di LUCIO GALLUZZO

MESSINA - Un altro parto drammatico, ancora
un bambino che viene alla luce in una struttura
pubblica con debito di ossigeno. Si poteva evita-
re? «Sarebbe stato sufficiente ricorrere al taglio
cesareo - sostiene Ivana Rigano, 30 anni, spalleg-
giata dal marito, Nicola Mangraviti, di 31 -
consigliato per altro dai rilievi ecografia della
vigilia che attribuivano al nascituro un peso
superiore ai 4 kg». E suHa base di questa convin-
zione, formalizzata da un esposto presentato in
procura dall'avvocato Marianna Giuffrida, i geni-
tori hanno denunciato i medici e l'ospedale. Ora
il neonato è in rianimazione pediatrica al Policli-
nico, in uno stato di coma farmacologico indotto.
I suoi genitori incrociano nei pressi del reparto, in
attesa di sapere dai medici se il loro figlio abbia o
meno riportato danni cerebrali. Ma in casi come
questo un responso conclusivo si lascia attendere
per almeno sei mesi. In attesa di avere notizie di
giornata del figlio, Ivana racconta ai cronisti il
suo "calvario". «Ero sicura che mi avrebbero
praticato il cesareo, perché- afferma - a parere dei

medici Rosario Pino e Saverio Esposito il bambi-
no pesava oltre 4 chili. Ma il primario, Francesco
Abate, è intervenuto, sostenendo la tesi del parto
naturale e vietando il cesareo, mentre gli altri
dottori erano favorevoli al cesareo, anche se non
l'hanno praticato. Per questo ci siamo rivolti alla
magistratura. E' stato tremendo: ho subito lacera-
zioni, il parto è stato difficilissimo, il bimbo ha
avuto difficoltà di ossigenazione, subendo dan-
ni». Ma il dottor Abbate, come riferisce Giacomo
Caudo, presidente dell'Ordine dei medici di
Messina, smentisce che vi sia stata una difformità
di vedute con i collegi in sala parto: «Dopo la

-'.-W—'.
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vicènda di agosto al Policlinico, nei reparti di
maternità della città si vice in uno stato di
psicosi», lamenta Caudo. La puerpera e suo
marito, negano poi di avere aggredito i medici-
uria tesi, questa circolata quando ancora i contor-
ni dei fatti erano incerti-, ma Ivana conferma che
contestualmente al suo travaglio di parto, nel
reparto si sono vissuti altri momenti di tensione:
«Sì - ricorda la neo mamma - c'è stato un
battibecco tra i sanitari e i familiari di qualcuno
che aveva partorito o stava partorendo». A gene-
rare ulteriore confusione, ipotizzano dal Papar-
do, un altro caso accaduto nei giorni scorsi che ha
avuto come protagonista un ginecologo dello
stesso ospedale che è stato aggredito dai familiari
di una donna ricoverata, poi dimessa assieme al
bambino; entrambi stanno bene. In questo caso il
ginecologo è parte lesa.

Improntato a prudenza è il commento di
E,et.niQci0 Faziq, che sembra smentire ogni ipote-
si di lite in sala parto: «Occorre che i fatti siano
accertati - dice infatti il minislro della Salme - le
cose'non sarebbero andate come all'inizio sem-
brava».

Il nuovo episodio di presunta malasanità
messinese è cominciato il 13 settembre al "Papar-
d o". E così come il precedente parto drammatico,
avvenuto però al Policlinico cittadino il 26 agosto

scorso dopo una lite tra medici in
sala parto e la nascita di un bambi-
no con problemi da debito di ossi-
geno, sono in corso indagini.

I coniugi Nicola Mangraviti,
per incarico del sostituto procura-
tore Anna Maria Arena, saranno
ascoltati oggi dai carabinieri, che

hanno già acquisito le cartelle clini-
, •' che di madre e figlio. Altri carabinie-

ri, quelli del Nas, sono stati spediti a
Messina da Ignazio Marino, presidente

della Commissione d'inchiesta sul Ssn, il
quale si dice «allibito e scioccato» nel constata-

re che «in meno di un mese a Messina due nuove
vite sembrano compromesse e due madri sono
traumatizzate e sofferenti».

Le condizioni del neonato, intanto, vengono
definite «serie ma in netto miglioramento» dal
prof. Ignazio Barberi, direttore della terapia inten-
siva. «Il bambino ha avuto una sofferenza post
ischemica - spiega il clinico - ha sofferto perché gli
è mancato l'ossigeno ed è andato in asfissia.
Qualcosa di più preciso si potrà dire tra una
settimana».

C RIPRODUZIONE RISERVATA

AGGREDITO
UN GINECOLOGO

Nello stesso ospedale
qualche giorno fa
dottore picchiato
da alami familiari
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Notizie flash

SANITÀ1: OSTETRICA, TROPPA PRESSIONE SU SALE PARTO

(ANSA) - ROMA, 17 SET - La sovraesposizione mediatica di casi che coinvolgono decessi in saia parto,
iniziata con quello di Messina di qualche settimana fa sta creando un clima di tensione nei reparti di
ostetricia. La preoccupazione viene da Maria Grazia Pellegrini, presidente dei Collegio delle Ostetriche di
Roma e provincia, "Da un mese a questa parte nei reparti maternità' non si respira - spiega Pellegrini. Il
continuo stillicidio di casi presentati dai media sta aumentando la pressione sugli operatori, con il risultato
che ginecologi e ostetriche ormai vivono una tensione continua", "Purtroppo - continua Pellegrini -
bisogna dire che la mortalità' materna e neonatale, anche se diminuita drasticamente negli ultimi anni
per la preparazione dei sanitari e l'aiuto della tecnologia, non e' debellata. Inoltre non sempre gli eventi
avversi che accadono sono necessariamente legati ad atti di imperizia dei professionisti". Le polemiche
sui reparti di ostetricia proprio a Roma hanno coinvolto recentemente anche la formazione degli studenti:
"La formazione universitaria delle ostetriche e' garantita da linee guida ministeriali, ad esempio sul
numero di parti a cui bisogna aver assistito per potersi diplomare - spiega l'esperta- e tutte le università'
sono tenute ad applicarle. Per quanto riguarda Roma posso garantire che il Collegio delle ostetriche, che
non e' un'associazione ma un organo dello Stato posto a tutela dei cittadinie dei professionisti, e1 sempre
presente nelle commissioni di laurea e verifica i requisiti con assoluta attenzione. Le ostetriche romane si
diplomano tutte seguendo rigorosamente la legge".

MARTEDÌ n SETTEMBRE 2010
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Un altro dramma: bebé in coma
Le liti in sala parto
colpa anche della Bindi

dr ALESSANDRO AAELUZZI

Morti ed incidenti ospedalieri su-
scitarlo sempre scandalo nell'era
dell'onnipotenza della tecmco* cui
a vorrebbe delegare perfino fim-
moitaliià, e odorano spesso di ma-
bsanità vera o presimta. Ma quelli
in ostetricia, o ginecok^pa sono se
possibile i più scandalosi. („.)

segue a pa^na 21
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Troppi dottori portano solo guai
Ma un po' è colpa della Bindi

;;; segue dalla prima
ALESSANDRO MELUZZI

(...) Esiste una contraddizione stridente tra il luogo fisico della
generazione e accoglienza della vita e la tragica constatazione
della morte o di una invalidità irreversibile. Nel trionfo della tec-
nologia pare impossibile che in pieno terzo millennio si possa
morire di parto come nel medioevo. In realtà nessun evento chi -
rurgico, compreso il taglio cesareo, è esente da rischi, così come
neppure il parto naturale, che non a caso ha rappresentato per
secoli la principale causa di morte delle donne giovani e adulte.
Ciò premesso apparechiaro che qualcosanegli ultimi tempi non
funziona. Il leitmotiv ricorrente è questo: due medici in camera
operatoria litigano furiosamente fino quasi a venire alle mani di
fronte ad una donna entrata in fase critica. Che cosa stanno con-
tendendosi? È doveroso a questo punto dare una spiegazione un
po' analitica. Le norme volute da Rosi Hindi per obbligare i me-
dici alle prestazioni professionali "intramoenia", cioè all'interno
dell'ospedale, servivano ad impedire la doppia pratica tra ospe-
dale pubblico e casa di cura Intenzione lodevole, ma come ben
si sa di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. Infatti la
libera professione del medico ospedaliere o universitario dentro
la struttura è servita a garantire una lucrosa attività privata in cui
tra implicito ed esplicito la camera operatoria pubblica deve
fungere da cllnica privata del professionista. In altre parole la
donna si sceglie un ginecologo di fiducia ospedaliero nella cer-
tezza, o per meglio dire nella speranza, che sarà lui a seguirla du-
rante l'evento. In generale il tentativo di farlo c'è, anche perché la
cliente rimane tale anche dopo il ricovero. Non sarà anche que-
sta una delle ragioni che ci ha portati quasi a un parto cesareo su
due? Così donna e ginecologo anziché attendere imprevedibil-
mente le doglie, possono programmarsi l'intervento in perfetta
sincronizzazione con i turni del professore o con i programmi la-
vorativi o vacanzieri della signora. Ciò detto può capitare qual-
che imprevisto, mentre il ginecologo di fiducia non è in turno.
Chiamato prontamente con il telefonino, anche se reduce da
ventioredilavoro.accorreràdallapazientepagante mentre però
sono in turno altri medici, veri responsabili, I egalmente e prof es -
sionalmente, di quel caso. Lìnasce larissa. Dicevano i latini: "tur-
ba medicorum mortem certam". Cioè: un gruppo di medici
(magari in disaccordo), morte sicura. Viene meno, insomma,
non soltanto il preziosissimo e fiduciario rapporto medico-pa-
ziente, ma anche una corretta e armoniosa esecuzione di mano -
vre delicatissime.

Come il ministro Fazio ha già detto, questo stato confusionale
con radici bindiane va prontamente cambiato. Così come l'illu-
sione che il miglior ospedale, magari anche di fronte asituazioni
a rischio, sia quello sotto casa, per la comodità di amici e parenti.
Centri ospedalieri, magari di paese, in cui si fanno meno di cin-
quecento parti all'anno non hanno spesso una struttura d'equi-
pe, inclusa la rianimazione per casi acuti, all'altezza di bisogni
drammaticamente urgenti. Pertroppo tempo il vantodelras po-
litico locale è stato quello di dotare il villaggio del suo ospedalino.
Ma neanche questa è una buona pratica. L'episodio di Messina
però è in una grossa struttura, peccato che "grossa" non voglia
dire sempre "grande" e soprattutto all'altezza delle necessità.
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::; ALESSANDRA CORICA
MILANO

• • • «Scegliere il parto naturale a tutti i costi non è
né conveniente né sicuro. Anzi. In casi come questi
si gioca con la vita del bambino».

È categorico il professor Luigi Fedele, direttore
dell'Area donna, bambino e neonato della cllnica
milanese Mangiagalli - centro di eccellenza per
l'ostetricia e la ginecologia - a proposito dell'enne-
simo caso di malasanità in sala parto. Il secondo, in
meno di un mese, a Messina.
Professore, nel caso siciliano il bimbo era di oltre
quattro chili: in queste condizioni il cesareo è il par-
to più indicato?
«Sicuramente. Se la puerpera, come in questo caso,
è alla sua prima gravidanza e in grembo porta un
bambino caratterizzato da macrosomia (un feto
"troppo grosso" rispetto ai parametri standard,
ndr) il cesareo non dico che sia obbligatorio, ma
quasi. Un parto vaginale non fa che esporre la
mamma eilbimbo arischi inutili».

«Il bimbo, essendo molto grosso, può avere difficol-
tà adusare dal canale vaginale: può accadere che la
testafuoriescamale spalle restino incastrate. Aquel
punto ilmedico è costretto afare manovre chepro-
vocano alla madre profonde lacerazioni e al figlio
un'eventuale frattura della spalla. Che, nei casi più
gravi, può anche portare a una paralisi del braccio.
Rischi inutili, anche perché che il neonato sia trop-
po grande per un parto vaginale lo si può accertare
facilmente».
Come?
«Con un'ecografia corredata da una previsione di

peso, da fare una settimana prima della scadenza
del termine. In base ai risultati, si sceglie la procedu-
ra».
L'Italia, nonostante gli episodi delle ultime settima-
ne, è in testa allaclassifica dei paesi doveèpiù sicuro
partorire. La media di cesarei che viene fatta ogni
anno, però.èpiù alta rispettoaquella delrestod'Eu-
ropa: perché?
«È unproblema culturale: le neo-mamme pensano
che con il cesareo sentiranno meno dolore. I dotto-
ri, dal canto loro, con un cesareo sono più "protet-
ti", perlomeno in teoria, visto che il post-operatorio
di un cesareo è più prevedibile. E questo, in un pe-
riodo in cui i dati dei contenziosi medico-legali so-
no in continua crescita, incentiva a scegliere il cesa-
reo. Poi c'è il problema degli ospedali di provincia,
per i quali spesso i cesarei sono l'unica alternativa
possibile».
In che senso?
«fl cesareo è programmabile: in una struttura pic-
cola non è detto, anzi, è assolutamente improbabi -
le, che ci siano sempre un ginecologo e un neona-
tologo di turno. Per questo i parti vengono "calen-
darizzati", e l'unico modo per farlo è quello di ese-
guire, in pratica, solo cesarei. Si tratta di realtà pic-
cole, conmenodimillenasciteranno.Per questo, il
problema è anche l'inesperienza: un ginecologo
impreparato si può far prendere dal panico alla pri -
ma complicazione. Aumentando i rischi per mam-
ma e bimbo».
È il caso di Messina?
«No, non credo. Da quanto ho potuto capire leg-
gendo i giornali, il problema lì è la mancanza di di-
sciplina, di rispetto della gerarchia ospedaliera e di
professionalità».

.'ira iredkl, un altro neonate In coma

""""SET"

i



Data:

martedì 21.09.2010 Libero Estratto da Pagina:

21

Secondo episodio a Messina

Un'altra lite tra medici, un altro neonato in coma
n ginecologo di fiducia vuole il cesareo, ma l'ospedale si oppone. Ci va di mezzo il bimbo. Aperta un'inchiesta
i: SCRISTIANA LODI

MILANO

I Ivana Rigano è una mam-
ma giovanissima. E dentro al ven-
tre che fino al 13 settembre ha fatto
crescere in salute il suo bambino,
lei oggi sente solo la disperazione
che avanza. Perché il piccolino
non piange e non alza nemmeno
le palpebre: farmaci potenti lo
tengono sprofondato in un conia
nero. Fino a quando, ancora, non
si sa. Così come non è dato preve-
dere quali saranno le conseguen-
ze derivanti dal fatto di averlo pri-
vato deE'aria, impedendogli di re-
spirare e portare ossigeno al cer-
vello, mentre nasceva.

Ivana ha solo 24 anni, col mari-
to Nicola Mangravitì di 34 arriva al
capezzale delloro primogenito: «II
responsabile di tutto è quel pri-
mario che abbiamo denunciato»,
dice. «Nostro figlio doveva nasce-
re con il parto cesareo, perché pe-
sava quattro chili e 150 grammi.
Era già stabilito che doveva essere
così, n mio ginecologo personale,
10 aveva fermamente suggerito.
Ma lui: il primario Francesco Aba-
te si è opposto, andando contro il
parere di tutti gli altri colleghi. Lui
ha strappato di mano a mio mari-
to il documento nel quale noi ge-
nitori intendevamo assumere la
responsabilità di far praticare il
cesareo, perché questo avevamo
stabilito. "Dia a me e non firmi
niente, facciamo il parto natura-
le", il primario ha invece ordinato
così. E ora non so nemmeno se
mio figlio potrà vivere, o se le lesio-
ni subite lo segneranno per sem-
pre». Parla così questa madre af-
flitta.

Siamo al Policlinico di Messina,
l'ospedale della rissa fra ginecolo-
gi in sala parto; quella che il 26
agosto scorso mandò in coma una
puerpera e un altro neonato. Iva-
na ha partorito al vicino Papardo,
11 piccolo è stato trasferito al Poli-
clinico. È lei a specificare che sta-
volta (forse) non c'è stata la rissa
fra medici per decidere la modali-
tà del parto, anche se è accaduto
qualcosa di altrettanto grave.
«Una imposizione assurda e dan-
nosa», spiega, «Non so dire se i
medici abbiano litigato, però so di
essere arrivata all'ospedale dove,
a parere di tutti i medici, dovevo
partorire col cesareo. Era stato
stabilito così, date le dimensioni
del bambino. Il primario, France-

sco Abate, è però intervenuto, vie-
tando la modalità chirurgica. È
stato tremendo: ho subito lacera-
zioni, fare nascere mio figlio è sta-
to difficilissimo, lui ha avuto gravi
problemi di ossigenazione e ha
subito danni». Il neonato è in co-
ma al reparto di terapia intensiva:
«Non ho mai considerato l'alter-
nativa del parto naturale, perché
tuttimelosconsigliavano. L'unico
a insistere per fare il contrario è
stato il primario Francesco Abate,
nonostante gli altri suoi colleghi
fossero contrari. Io e mio marito ci
siamo rivolti alla magistratura per
questa ragione».

La discussione fra i medici del
Papardo, come la scazzottata di
agosto per il caso del piccolo An-
tonio Molonia al Policlinico, sa-
rebbe dunque stata scatenata dal-
la diversità di vedute tra parto na-

turale e taglio cesareo.
Ivana Rigano era già in avanza-

ta fase di travaglio quando si è op-
tato di far nascere il piccolo inmo-
do naturale. Dopo la denuncia
della donna e del marito, il sostitu-
to procuratore di Messina Anna
Maria Arena, ha aperto un'inchie-
sta.

«Il bambino ha avuto una soffe-
renza post ischemica. Abbiamo
proceduto con la ventilazione e
ora è sedato, intubato ed èin coma
farmacologico», spiega il profes-
sore Ignazio Barberi, direttore
dell'Unità operativa di terapia in-
tensiva neonatale del Policlinico
di Messina. «Il neonato», aggiun-
ge, «ha sofferto perché è andato in
asfissia. Al momento le condizioni
sono serie, ma in miglioramento.
Qualcosa di più preciso si potrà di -
re fra una settimana». Intanto due

genitori vivono nella disperazio-
ne, l'autorità giudiziaria va in cer-
ca delle responsabilità eventuali,
Marino del Pd manda gli ispettori
del Nas e la polemica imperversa.
«In un mese due liti tra medici,
due vite compromesse e due ma-
dri traumatizzate e sofferenti nella
stessa città. Le notizie che arriva-
no dalla Sicilia mi lasciano allibito :
ho avviato un'ulteriore istruttoria
attraverso il Nas», attacca Ignazio
Marino, presidente della Com-
missione d'inchiesta sul Servizio
Sanitario Nazionale. Più cauto, ri-
guardo lo specifico caso, il mini-
stro della Salute Ferruccio Fazio:
«Occorre che questi nuovi fatti
siano accertati». EFazio sottolinea
che la dinamica potrebbe anche
essere diversa da quella descritta.
«Restiamo in attesa di altre risul-
tanze, prima di tirare le somme».
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31 agosto. Roma
Al Policlinico Casitino
un bimbo muore due
giorni dopo la nascita.
Era intubato in incubatrice.
Durante la notte però il tubo -
si stacca, a quanto pare nessuno
se ne sareljbe accorto
26 agosto, Messina — ••» —.
Rissa al Policlinico: due medici |
vengono alle mani in sala
parto, gravi conseguenze \r il neonato e la madre

Settembre, Messina Un neonato
è ricoverato in coma farmacologico
nel reparto di Terapia intensiva neonatafe
del Policlinico di Messina, dove è nato
una settimana fa, dopo una lite tra due
medici nel reparto dì Ginecologia
dell'ospedale «Papardo*

ti settembre,Venezia
Una donna di 2? anni

di Campagna Lupia, in Provincia
di Venezia, finisce in coma

farmacologico dopo aver
perso il bimbo che aveva in grembo

8 settembre, Matera
Due ginecologi

dell'ospedale di Policoro
sospesi in vìa cautelativa

in seguito a!la morte
H " delia 32enne

: . Rosalba Rascucci
ifche aveva dato atta

luce due gemelli Còri
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«Se cresce la paura faremo meno figli»

. liWMPP|BpW? WPMi^rffJ -'," -
î  nostra rnaqchina
organizzativa
segnala carenze che
abpiarno segnalato
al ministro Fazio
e al sottosegretario
Roccella

Gìancarlo Calzolari

tH Una società moderna ed
efficiente ha bisogno di
strutture sanitarie dedicate
alla nascita di bambini, che
siano all'altezza del 2010 e
non di vecchi sistemi che
sarebbero stati in affanno
già cinquanta anni fa. «Da
tempo i ginecologi italiani
hanno segnalato - ci ricor-
da il professor Giorgio Vit-
tori presidente della S1GO,
la società scientìfica dei gi-
necologi - deficienze e sma-
gliature di tutta la nostra
intelaiatura sanitaria sugge-
rendo una razionalizzazio-
ne e una messa a punto
delle sale parto in tutta la
penisola. Se c'è un settore
nel quale occorre interveni-
re con assoluto tempismo
è proprio la complessa arti-
colazione dei centri, dove
nascono i nostri bambini.
Da molti anni abbiamo det-
to che non possiamo anda-
re avanti con tante esitazio-

ni e tanti ritardi, in un mo-
mento in cui si ha una note-
vole diminuzione delle na-
scite, che diventano quindi
preziose, proseguendo la
nostra attività con attrezza-
ture da Euro O mentre tutto
il Paese chiede modelli da
Euro 5 per conservare il pa-
ragone automobilistico».

E il suo parere sugli epi-
sodi all'ospedale di Mes-
sina con scontri veri o
presunti tra ginecologi?
«Non mi appassiona mol-

to l'indagine su come è ac-
caduto l'episodio o i due
episodi di Messina. È sicu-
ramente rilevante, ma la co-
noscenza delle modalità
esatte dei rapporti nella sa-
la parto, non comporta mo-
difiche sostanziali alla que-
stione. Non serve molto re-
criminare o condannare
l'accaduto. Cinquanta anni
fa avevamo all'incirca un
milione e duecentomila
parti l'anno. Adesso siamo
scesi sotto i seicentomila
eventi, ma la nostra mac-
china organizzativa segnala
carenze che noi abbiamo
sottolineato da tempo al
Ministro Fazio e alla sotto-
segretaria Roccella».

Cosa avete chiesto?

«Che la prevenzione de-
gli incidenti vada fatta in
base alle nostre attuali co-
noscenze scientifiche, che
sono ricche di suggerimen-
ti preziosi con indicazione
di regole chiare, rese anco-
ra più efficienti da confron-
ti e studi internazionali.
Molti progressi sono stati
fatti dal 1950, quando la
mortalità perinatale era del
16 per mille e le disponibili-
tà tecnologiche erano scar-
se. Dobbiamo ricordare
che in questo periodo, an-
che se avvengono qualche
volta incidenti di percorso
assai discutibili, si aggira
sul due per mille, di gran
lunga tra le migliori de]
mondo, più soddisfacente
persine di quella di un Pae-

se come gli Stati Uniti».
Pensate di abbassare la
guardia?
«Assolutamente no, non

possiamo permetterci disat-
tenzioni: il nostro Paese sta
attraversando un momento
molto difficile. Ora O tasso
di fecondità in Italia è di
1,31 figli per donna fertile,
forse uno dei più bassi del
mondo. Per far capire il
problema ricordiamo che
un Paese per sopravvivere
dovrebbe avere almeno un
tasso di 2,11 figli per don-
na, vale a dire un numero
sufficiente per rimpiazzare
almeno i genitori. Le socie-
tà con tassi di fecondità in-
feriori a 1,8 figli per donna
sono tutte scomparse in po-
chissimi anni. Questo tra
l'altro indica che occorre fa-
re uno sfòrzo in più a favo-
re delle famiglie e delle cop-
pie giovani».
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NUOVE RISSE IN SALA PARTO

LIBERATECI DAI MEDICI FUCILI
A Messina un altro neonato in conia per colpa di dottori che litigano su come deve venire al mondo. In Sicilia

è successo tre volte in pochi giorni, È troppo chiedere che, oltre a spartirsi poltrone, i dirìgenti caccino i boxeur?

di Vittorio Feltri

artorire a Messi-
I na non conviene.
Non è prudente. I
rìschi sono trop-

po alti. Illettore ricorde-
rà quanto accadde alcu-
ne settimane orsono:
una donna, giunta a fine
gravidanza, si reca in
ospedaleperdare allalu-
ce un bimbo; e qui succè-
de l'inimmaginabile.
Due medici si occupano
della signora, ma non so -
ho d'accordo sul da far-
si: uno propende per il
parto naturale, l'altro in-
vece ritiene che sia più
opportuno procedere
con il cosiddetto taglio
cesareo.

Non sarebbe ilmomen-
to migliore per litigare
onde far prevaler e la prò-
pria opinione; mai dotto-
risi accalorano, difendo-
no ciascuno il proprio
punto divista e trascura-
no che l'importante non
è come far nascere il
bebé, ma farlo nascere
sano senza far del male
alla mamma.' E attacca-
no briga.

Dalle parole ai fatti, il
passo è breve. La discus-
sione degenera in match
pugilistico. Peccato che,
mentre i camici bianchi
si azzuffano come gallet-
ti, la partoriente si aggra-
va. Le sue condizioni,
quando finalmente qual-
cuno si dedica a lei, sono
critiche. La salvano, ma
restasterile. Eil piccino?
Viene al mondo, ma ri-
marrà segnato per tutta
l'esistenza, perché ha su-
bito danni irreversibili
'che lo renderanno un in -
felice.

La vicenda ha dell'in-
credibile, ma è .vera;
quando si viene a sapere
perché giornali e tivù la
divulgano con giustifica-
ta enfasi, suscita dolore,
indignazione e stupore.
Consolava, si fa per dire,
l'ipotesi che sì trattasse
di un episodio destinato
arestare isolato, una ec-
cezione in base alla qua-
le non fosse lecito valuta-

re negativamente tutta
la sanità messinese, sici-
liana, italiana in genere.
E invece ieri sono arriva -
te sui tavoli della re dazio-
ne due notizie fotocopia
di quella che pensava-
mo unica nella sua atro-
cità.

Proprio così. Altri" due
casi identici. Identico an-
che il luogo (coinciden-
ze?) in cui sono avvenu-
ti: Messina. Mi rendo
conto, mentre scrivo,
che molti lettori sì spa-
venteranno, ma bisogna
purraccontarel'accadu-
to. Ancora due medici
che litigano furiosamen-
te e si pestano; e ancóra
una donna al centro del-
l'assurdo scontro: parto
naturale o taglio cesa-
reo? La signora, nono-
stante tutto, se la cava,
mentre i) neonato è in co-
ma.

Non avevamo ancora
metabolizzato questase-
conda storia dimalasani-
tà [per usare un termine
gentile), ed eccone una
terza. Si è appreso di
un'altra zuffa per il tipo
di intervento da eseguire
su una partoriente. Sta-
volta però è andata me-
glio. Il bambino sarebbe
stato dimesso incolume,
e la mamma anche.

Il problema ora è capi-
re se siamo di fronte a
manifestazioni di follia
contagiosa o se vi sia
qualcosa nella sanità ita-
liana che supera la no-
stra capacità disopporta-
zione. In attesa di sco-
prirlo, si può solo racco-
mandare a chi gestisce le
strutture pubbliche di
non consumare tutte le
energie nelle lotte di po-
tere, e di riservare un po'
di attenzione al popolo
(che non è una parolac-
cia, ma siamo tutti noi),
risparmiandogli almeno
le tragedie che si posso-
no evitare.
. Come?Periniziare, so-
stituendo i boxeur con
medici che non siano da
barzelletta.

il Giornale
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La professionalità
mortificata
dagli errori di poehi
Ma quello che diventa intolkrabile è assistere
allo scarico di responsabilità tra le parti

di Melania Rizzoli*

• È successo ancora. Sem-
pre a Messina.In un reparto
ospedaliere di ostetricia.

Una ragazza siciliana di 24
anni alla sua prima gravi-
danza ha partorito un bim-
bo di quattro chili, che però
ha avuto durante la nascita,
una grave sofferenza cere-
brale, che ha imposto l'intu-
bazione del neonato e l'in-
duzione del coma farmaco-
logico.

n bambino nell'utero del-
la mamma era sano. Chi lo
ha aiutato a nascere non ha
saputo affrontare la compli-
canza che lo ha fatto soffrire,
che lo ha-màndatoJn, caren-
za d'ossigeno cerebrale, con
danni neurologici che pro-
babilmente lasceranno ilse-
gno per sempre. Pare che
non ci fosse accordo tra due
ginecologi sulla modalità
del parto da intraprendere,
se eutocico,cioè naturale, o

. chirurgico,ovvero cesareo.
È stato scelto il primo, dopo
discussioni e ritardi,il parto
si è prolungato, le dimensio-
ni del feto hanno complica-
to la nascita e il personale
operativo non era evidente-
mente ali' altezza della situa- .
zione. E sempre a Messina
scoppiava una rissa tra i ge-
nitori di un altro neonato e
due medici accusati di aver
avuto un pesante diverbio
prima di decidere il tipo di
parto da applicare. Fortuna-
tamente, in questo caso, il
neonato sta bene.

L'Italia ha il record dei par-
ti cesarei, con il 38,9% siamo
al primo posto nella classifi-
ca dei Paesi europei e la me;-
dia delle regioni indica che
in Campania 6 partì su dieci
sono cesarei(61,8%) e secon-
da è la Sicilia con il 54,1 %. E
proprio per questo il nostro
Paese è considerato traipri-
mi al mondo per las'icurez-
zainsalaparto. Hparto cesa-
reo programmato,infatti,
prevede il prelievo del feto
direttamente dall'utero,

mentre dorme, quando an-
cora non ci sono le doglie,
senza sottoporlo allo stress
della nascita naturale, e di
conseguenza le complican-
ze per il neonato sono ridot-
te alminimo.Lamadresubi-
sce un vero e proprio inter-
vento chirurgico che in oltre
il 50% deicàsinonènecessa-
rio e non sono evidenziabili

PATÌ Di FATTO L'Italia e
considerata tra i primi
al mondo per la
sicurezza in sala parto
le condizioni cllniche o gine^
eologiche per la sua esecu-
zione. In molti casi la deci-
sione di ricorrere alparto ce-
sareo è dovuta ad una scelta
difensiva di molti ginecohv
gi che optano per l'interven-
to chirurgico piuttosto che
rischiare complicazioni con
ilpartò naturale. L'interven-
to è sicuramente più rapido
e più sicuro e molte volte è
anche econòmicamente
piùconvenientèsiaperime-
dici cheperìe strutture ospi-
tanti. Dparto naturale preve-
de invece una grande espe-
rienza del medico ginecolo-
go, necessita di molte più
ore dilavoro e dipazienteat-
tesa, e aumenta in qualche
misura il rischio di errore se
non si è all'altezza di fronteg-
giare qualsiasi imprevisto.
Ma,come dice la parola, è
uh parto «naturale» e la ma-
dre dopopoche ore stabene

ed è pronta ad allattare il ne-
onato. Òggi però, i ginecolo-
gi che consigliano il parto
naturale diventano sempre
più rari, anche perché essen-
do così drasticamente dimi-
nuito ilnumero di partìnatu-
rali, di conseguenza diminu-
isce anche l'esperienza e. là
m anualità di tale tipo di me -
dicina ostetrica. rnoltrel'Ita-
lia è l'unico Paese in Europa
dove i medici hanno la re-
sponsabilità penale dei loro
errori sanitari, motivo in più

per aumentare la medicina
cosiddetta difensiva, men-
tre in tutti gli altri Paesi esi-
ste solo la responsabilità ci-

CAUTII medici nel
mirino giocano in difesa
ma così aumenta
la spesa sanitaria
vile. Tutto questo appesanti-
sce la nostra spesa sanitaria
e la nostra sanità, e penaliz-
za spesso i cittadini che ad
essa si rivolgono con fidù-
cia. Comunque quasi sem-
pre l'incidente in sala parto
è dovuto ad errore umano,
sia medico che chirurgico, e
a decisioni sbagliate di fron-
te all'urgenza e all'emergen-
za. Quello che è intollerabi-
le è assistere allo scarico di
responsabilitàdeivariattori
e all'immagine dellaprofès-
sionalità medica mortifica-
ta, in un Paese come il no-
stro, dove l'eccellenza viene

troppo spesso oscurata dal-
la mediocrità di pochi. Quei
pochi che andrebbero subi-
to allontanati da queirepar-
ti specialisticiper i qualrevi-
dentèmente non sono adat-
ti.

La mortalità al parto in Ita-
lia è tra le più basse in Euro-
pa,con 2,5 morti ogni mille
nati,e siamo superati solo
dalla Germania, daU'Olan-
dae dallaNorvegia. Gli erro-
ri in sala parto naturalmen-
te ci sono e ne vanno accerta-
te le responsabilità, e per
contenerli al minimo è qua-
si pronta in Parlamento una
legge sui "punti nascita" per
razionalizzare ed adeguare
le strutture sanitarie, con
centri per il parto sempre
più efficienti e tecnologica-
mente avanzatile, si spera,
possibilmente con medici
ginecologi addestrati a tutte
le urgenze e le emergenze.

*Medico, deputato Pài
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E ora partorire è diventato pericoloso
•• La nuova lite tra medici in sala parto
a Messina è solo l'ultimo di una serie di
casi di malasanità legati a gravidanze.
Anche se su questo ultimo episodio il mi-
niostro della Salute fièrniccio EaziD si
mostra estrernamente cauto: «Occorre
ancora che i fatti siano accertati e biso-
gna statre attenti a non creare psicosi».

Il ministro ha avuto notizie che la dina-
mica potrebbe essere diversa da quella
descritta: «Siamo in attesa di risultanze
daparte dellaregione. Le cosenonsaieb-
befo andate come all'inizio sembrava».
Resta comunque unalungascia di episo-
di di malasanità. Del 26 agosto scorso è
l'acceso diverbio tra due sanitari del Poli-
'clinico di Messina sull'opportunità di
procedere al cesareo su una donna alla
sua prima gravidanza, mentre è di appe-
na 9 giorni fa il caso di una donna che ha
perso il bimbo dopo una drammatica
corsatra due ospedali senza ambulanza.
L'8 settembre, a Policoro (Matera), una

. donna è morta dopo un parto cesareo
concuiha dato allaluce due gemelli. Di-
versi i casi di errori sanitari nel cosenti-
no: ill9luglio aRossano èmorta una neo-

nata dopo un cesareo d'urgenza, il 21
maggio sono morti due neonati presso
l'Azienda Ospedaliera Santa Annunzia-
ta.

Ecco i principali casi degli ultimi mesi:
8 settembre - A Policoro (Matera) una
donna di 32 anni muore dopo un parto
cesareo con cui ha dato alla luce due ge-
melli.

il MINISTRO «Faremo indagini
scrupolose su tutti i casi
di malasanità, ma attenzione
a non creare facili allarmismi»

11 settembre - A Padova una donna
perde ilbimboeflnisceincomafarmaco-
logico dopo un cesareo d'urgenza e una
drammatica corsasènza ambulanza dal-
l'ospedale di Piove di Sacco.

26 agosto - Lite in sala parto, con vetri
infrantumi, al Policlinico di Messina, do-
ve due medici vengono alle mani sulT op-
portunità del taglio .cesareo. Il bimbo è
stato dimesso solo tre giorni fa dopo esse-
re stato incondizioni critiche, ala dònna,
operata da un'altra equipe, ostato asporT
tato l'utero.

9 agosto - Neonata muore all'ospeda-
le di Partinico. Secondo il presidente del-
la Commissione parlamentare d'inchie-
sta sugli errori sanitari, Leoluca Orlan-
do, si tratta del sèsto caso registrato negli
ultimi tempi presso il nosocomio sicilia-
no.

13 luglio - Una bimba appena nata
muore durante .il trasporto in eliambu-
lanza a Cosenza. La madre poco prima
del parto avvértivaforti dolori e si era do-
vutarecare coni suoimezzi - l'unica am-

bulanza era già impegnata - da Trebisac-
ce a Ross ano, perché nel primo era chiu-
so il reparto di ostetricia.

21 maggio - IlMinistro dellaSarute&r-
mctàD JEsàfi, in seguito al decesso di due
neonati avvenuto presso l'Azienda Ospe-
daliera Santa Annunziata di Cosenza, di-
spone l'invio degli ispettori del Ministe-
ro nella struttura.

20 maggio - Unabimbanasce all'Ospe-
dale civile di Venezia con un gravissimo
danno cerebrale, dopo un parto cesareo
su cui la Commissione parlamentare dì
inchiesta su errori in campo sanitario
chiede una relazione dettagliata.

GLI ULTIMI CASI
Episodi più recenti di parti difficoltosi

.il settembre
Piove dì Sacco e Padova

2?enne pèrde il bimbo ed entra
incorna dopo un cesareo

d'urgenza e una drammatica
corsa fra due ospedali

13 settembre Reggio Emilia

Bimbo nasce morto
- './..'. dopo l'annullamento df un

cesareo programmato in
;>;; precedenza

8 settembre -Policoro (Mt)
Donna di 32 anni

muore dopo un parto
: cesareo gemellare

Secondo i genitori, una lite.
tra due specialisti all'ospedale
Papardo avrebbe, ritardato
la nascita del loro figlio
che. avrebbe così subito lesioni

18 agosto-Messina
Danni cerebrali al bambino.

ed emorragia-interna
per la madre, in un parto

ritardato dalla lite
dì due medici del Policlìnico

ANSA,CENTIMETRI
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(Le nostre sale parto lavorano troppo poco;
INTERVISTA. Leoluca Orlando, presi-

dente della Commissione parlamen-

tare di inchiesta sugli errorinella sanità.

I Leoluca Orlando, presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sa-
nitario e sulle cause dei disavanzi regionali, rac-
conta al Riformista quali provvedimenti si stanno
portando avanti per migliorare un sistema che, al di
là della cronaca, resta carente e preoccupante. «Da
una parte seguiamo i singoli casi, e per farlo chie-
diamo agli assessori alla sanità una relazione sui
presunti casi che si verificano. Ma non ci si può fer-
mare ai singoli episodi».

Quali provvedimenti strutturali, dunque?
Abbiamo istituito prima dell'estate due filo-

ni di inchiesta: uno sulla salute nelle carceri e un
altro sui "punti nascita". Domani mattina pre-
senteremo i risultati.

Quali sono le priorità per le nascite?
Tre sono i punti di allarme. Il primo: abbiamo

sale parto con un numero di parti ogni anno infe-

riore al valore fissato dall'Organizzazione mon-
diale della sanità. L'Oms, infatti, dice che una sa-
la parto è sicura quando ci sono almeno mille par-
ti l'anno. La soglia minima di sicurezza è di 500: al
di sotto di quella soglia, sono a rischio la vita del
nascituro e le condizioni della madre.

Perché?
Perché più un sistema è rodato, più offre sicu-

rezza all'operazione.
E quali sono gli altri punti critici?
C'è un ricorso disinvolto e ingiustificato al ce-

sareo: arriva al 55-60% dei parti in alcune realtà ita-
liane. Ma resta un intervento chirurgico giustifica-
to da ragioni di opportunità per la salute della ma-
dre o del bambino: è quindi un dato da approfon-
dire con attenzione. L'ultimo punto è costituito dal
funzionamento, in tutta Italia, delle Utin, le Unità
di terapia intensiva neonatale. In sostanza al nu-

mero di Utin presenti non corrispondono Utin ef-
fettive, spesso non in comunicazione con il reparto
di ginecologia, ad esempio. Ed ecco che si assiste a
fenomeni pericolosi per cui bambini nati in gran-
di ospedali poi sono stati trasportati con elicottero
in strutture vicine perché non c'era posto nell'U-
tin del nosocomio dove sono nati. Spostare una par-
toriente è un'operazione a basso rischio, mentre
spostare un neonato è assai più rischioso e meno
consigliabile.

Cosa emerge dall'inchiesta?
L'inchiesta è coordinata da Sebastiano Fucci,

membro del Pdl della Commissione, e mira ad ar-
rivare ad una proposta organica di intervento. Mar-

tedì scorso abbiamo mandato a Messina un nucleo
della Guardia di Finanza per acquisire tutta la do-
cumentazione non solo del caso singolo (quello
della lite in sala parto al policlinico della città, ndr.)
ma anche di tutto il contesto dei rapporti pubblici-
privati dei medici del Policlinico. E il 4 ottobre, do-
po aver acquisito questa corposa documentazione,
la Commissione si riunirà proprio a Messina.

Cosa avete trovato?
Che in generale c'è la presenza, non solo a

Messina ma in tutta Italia, di molti abusivi che gi-
rano per gli ospedali, magari perché sono i porta-
borse del professore di turno: personale non auto-
rizzato che porta i propri clienti privati, sollecitan-
do risonanze magnetiche e quant'altro.

Una situazione che nasce da cosa?
Il sistema deH'intranioenia ha creato un peg-

gioramento del sistema. (La legge "intramoenia"
del 2007, già criticata dal m misto) deJUa Salute Fa-
zio in relazione al caso di agosto, regola le presta-
zioni dei medici al di fuori dell'orario di lavoro nel-
le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospe-
dale in cui prestano servizio, ndr.).

C'è un problema di etica professionale?
Eventuali inciviltà comportamenti vanno sot-

tolineate senza difese corporative. Anche perché la
stragrande maggioranza dei medici non è così, e
sanzionare questi casi significa difendere la cate-
goria. Abbiamo sempre detto come commissione
che riteniamo doveroso raggiungere un obiettivo:
accanto alla responsabilità del personale sanitario
ci deve essere quella del manager. Solo allora avre-
mo un sistema che funziona.

AN.GEN.

IMa
Succedono luIleaMesdna
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MARTINI: troppe
carenze

IVA GARIBALDI

«9
uello che emerge in
maniera stridente è
una carenza orga-
nizzativa nelle strut-

ture ospedaliere. Ricordiamoci
che la Regione, l'assessorato e i
direttori generali hanno sempre
grandi responsabilità sui proto-
colli», commenta il sottosegre-
tario Frane esca Mutisi*

ALLE PAGINE 2 E 3

Martini: nel Meridione mancano un'organizzazione concreta e l'applicazione di
procedure certe

«Troppe carenze organizzative, servono protocol
standard»

francesca Martini, anche
se l'episodio di ieri è ancora
da verificare, come com-
menta le ultime vicende di

«Attenti a
non creare ansia
sulle gravidanze,
siamo il Paese
con la più bassa
mortalità
al mondo»

IVA CARI BALDI

ROMA - Sottosegretario

«Quello che emerge in ma-
niera stridente è una carenza
organizzativa nelle strutture
ospedaliere che porta a si-
tuazioni di tensione. Ricor-
diamoci che la Regione, l'as-
sessorato e soprattutto i di-
rettori generali hanno sem-
pre grandi responsabilità sui
protocolli. Significa che per
quanto attiene le situazioni di
probàbile rischio, oppure nei
casi di potenziali complicanze
mediche, una struttura sa-
nitaria organizzata ha dei

protocolli da applicare e do-
vrebbe esserci qualcuno del
dipartimento che decide, che
permette ai medici di agire e a
tutti di procedere con sere-
nità. Tanto che nel caso ve-
neto di Piove di Sacco (Pd) che
ha visto coinvolta sempre
una partoriente, tuttora in

coma, è stato possibile nel
giro di pochi giorni ricostruire
l'accaduto. Rispetto a questa
situazione siamo stati in gra-
do di fare un'azione congiun-
ta Regione-ministero e.ap-
purare i fatti perché c'erano
dei protocolli chiari. Tutto
questo è venuto fuori nel giro
di dieci giorni grazie aHa col-
laborazione piena di tutti. È
molto difficile ottenere le
stesse informazioni nei casi
al Sud».

A proposito di Messina:
cos'ha fatto il ministero do-
po il caso del 26 agosto al
Policlinico?

«Abbiamo mandato subito
le ispezioni e anche il mi-

nistro è andato a Messina, Va
detto che tra i due medici,
quello dell'ospedale e il gi-
necologo curante, ci sono sta-
te delle aggressioni fisiche e
ancora esiste la controversia
su chi dovesse intervenire».

Perché cosi tanta diffe-

renza tra i due casi, uno al
Nord e l'altro al Sud?

«Ci sono state differenze di
approccio per ottenere infor-
mazioni, al Sud maggiore dif-
ficoltà per averle in tempi bre-
vi: tuttora siamo in attesa di
risposte. E certo questo ac-
cade perché manca un'orga-
nizzazione concreta e l'appli-
cazione di protocolli certi».

Sulle cause di questi epi-
sodi, lei che idea si è fot-
ta?

«Abbiamo in Italia una me-
dia di parti cesarei che è il
doppio della media europea.
In Europa c'è il 20%, in Italia

UN NEONATO IN COMA, AL

: •£:& «jEjtt
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il 38. E mentre per Lombar-
dia o Veneto siamo al 23-24
percento, in Campania i partì
cesarei superano il 63% e in
Sicilia il 40. Sta scoppiando
anche il caso dei partì cesarei
non necessari. Sappiamo be-
ne che rispetto ai partì na-
turali vengono rimborsati di
più».

Che messaggio vuole far
avere alle donne vittime di

questi casi di malasanità?
«Per quanto riguarda l'ul-

timo caso aspettiamo che sia
fatta maggiore chiarezza. E
non bisogna creare un trend
di ansia sulle gravidanze e i
parti. L'Italia è il Paese al
mondo dove c'è la più bassa
mortalità. Questo è il primo
messaggio. Teniamo conto
inoltre che, per individuare
una responsabilità, bisogna
che ci sia una carenza nell'in-
tervento medico e che non sia
una tragica conseguenza di
una serie di casualità per
quanto drammatiche. Detto

jjuesto, però, è chiaro che le
risse tra medici nelle sale par-

to o in corsia sono .sempre
inammissibili. Inoltre, pro-
prio domani è programmato
un incontro tra Regioni e mi-
nisteri per arrivare a un pro-
tocollo standard per avere
omologazione di comporta-
menti in tutto il Paese in cam-
po sanitario. E poi c'è l'obiet-
tivo di abbassare la soglia dei
parti cesarei».

D Federalismo fiscale può
aiutare la soluzione anche
di questi problemi?

«Certamente, perché il Fe-
deralismo va nella direzione
deJTappropriatezza della spe-
sa. Se il bilancio regionale
viene assorbito per 1*80% dal-
la sanità e quei conti non
tornano, il Federalismo non
permette la ricandidatura de-
gli amministratori».
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NASCERE (E VIVERE)
A MESSINA

TRA LITI E PSICOSI
Altri due casi in un ospedale pubblico

dopo la rissa in sala parto
di Michele De Gennaro

Messina

A ltri due casi di sospetta
malasanità a Messina,
dopo la rissa tra medici
lo scorso 26 agosto nel-

la sala parto del Policlinico
con gravi conseguenze per il
neonato e la madre. Due epi-
sodi distinti dai contorni an-
cora da chiarire, ma che mo-
strano come nei reparti di
ostetricia e ginecologia degli
ospedali della città siciliana
regni ben poca serenità, con
disaccordi tra medici su co-
me intervenire e risse in cor-
sia.
Nonostante il presidente
dell'Ordine dei medici di
Messina dichiari che la città
è "ormai in preda a una sorta
di psicosi", e l'assessore per
la Salute della Regione sici-
liana Massimo Russo richia-
mi tutti a un "maggior senso

In un episodio
si sarebbe proceduto
con il parto naturale
nonostante il peso
del nascituro

di responsabilità" e parli di
"vero e proprio razzismo
mediatico", la cronaca parla
di un neonato in coma, di
una partoriente che molto
probabilmente ha sofferto
più del dovuto, di un gine-
cologo picchiato, e di due
denunce in corso. Teatro di
entrambi gli episodi l'ospe-
dale Papardo-Piemonte di
Messina.

Travaglio lungo,
cesareo impedito

IL PRIMO caso evidenzia co-
me si sia creato un profondo
strappo di fiducia tra cittadini e
corpo sanitario. Come in serata
ricostruisce il direttore genera-
le dell'azienda ospedaliera, Ar-
mando Caruso, sei giornifail gi-
necologo Rosario Pino sarebbe
stato aggredito nei corridoi
dell'ospedale dai familiari di

una partoriente
dopo che aveva an-
nunciato loro che
il travaglio della pa-
ziente presentava
alcune complica-
zioni e sarebbe du-
rato più del previ-
sto, fl parto si è poi
concluso nel mi-
gliore dei modi e
sia la madre sia il

neonato sono a casa e in buona
salute. Mentre il dottore ha avu-
to una prognosi di dieci giorni e
ha presentato denuncia ai cara-
binieri.
Nel secondo caso, avvenuto ot-
to giorni fa, secondo la pazien-
te e suo marito, i medici impe-
gnati in sala parto, il primario
Francesco Abate e il ginecolo-
go Saverio Esposito, avrebbero
evitato il taglio cesareo, con pe-
santi conseguenze per il bam-
bino. "A parere di tutti i medici
- racconta Ivana Rigano - avrei
dovuto partorire con un cesa-
reo, viste le dimensioni del
bambino, che pesava 4 chili
150 grammi. Ma il primario,
Francesco Abate, è intervenu-
to, sostenendo la tesi del parto
naturale e vietando il cesareo.
Ha tolto di mano a mio marito il
documento nel quale si assu-
meva la responsabilità di far
praticare l'intervento chirurgi-
co dicendogli 'non firmi nien-
te, facciamo il naturale'. È stato
tremendo: ho subito lacerazio-
ni, il parto è stato lungo e dif-
ficilissimo, il bimbo ha avuto
difficoltà di ossigenazione, su-
bendo danni", fl marito della
partoriente, Nicola Mangraviti,
ha presentato una denun-
cia-querela ai carabinieri e O so-
stituto procuratore di Messina,
Anna Maria Arena, ha aperto
un'inchiesta, al momento, con-
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Uospedale Papardo di Messina (Fo

tro ignoti. I carabinieri hanno
già acquisito le cartelle clini-
che. L'accusa è di non aver pro-
ceduto tempestivamente con il
cesareo, scelta che avrebbe
provocato l'asfissia al bambi-
no.

La difesa
del primario

IERI SERA il dottor Abate ha
precisato che in quel frangente
era impegnato nella sala opera-
toria attigua a seguire l'inter-
vento di taglio cesareo su un' al-
tra paziente. "Sotto la mia per-
sonale diretta responsabilità -
ha aggiunto Abate - affermo
che né in sala parto né in sala
travaglio, né in altro luogo del-
l'ospedale è avvenuta alcuna li-
te e diverbio. E il dottor Espo-
sito ha agito con la massima
professionalità e competenza
mettendo in atto tutte le mano-
vre che hanno consentito l'e-

spletamento del parto". "Sono
arrivato al Papardo alle 19.30 -
ha dichiarato Saverio Esposito
-, quando era in atto la fase
espulsiva. Sono intervenuto
nelle fasi conclusive del parto.
Purtroppo una spalla del bim-
bo è rimasta incastrata e quan-
do è nato si è capito che il neo-
nato era sofferente" .
Le condizioni del piccolo sono
in via di miglioramento, come
spiega il professor Ignazio Bar-
beri, direttore dell'unità di tera-
pia intensiva neonatale del Po-
liclinico di Messina dove è stato
ricoverato: "II bambino ha avu-
to una sofferenza post ischemi-
ca. Abbiamo proceduto con la
ventilazione, l'abbiamo sedato
e intubato, ora è in coma farma-
cologico. Il piccolo ha sofferto
perchégli èmancatol'ossigeno
ed è andato in asfissia. Al mo-
mento le condizioni sono serie
ma in netto miglioramento, po-
tremo dire qualcosa di più pre-
ciso tra una settimana".
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Marino: decessi e cesarei,
in Italia ci sono troppi punti-nascita
di Silvia D'Onghìa
V

E troppo presto per parlare di altri
due casi di malasanità a Messina.

Dovranno essere le inchieste interne
e quelle della magistratura a fare luce
sui due parti. Certo è che non è la
prima volta che dal capoluogo sici-
liano arrivano notizie di complica-
zioni in sala parto. E questo pone dei
seri interrogativi sulla gestione della
sanità, ed in particolare dei punti-na-
scita in Sicilia. La commissione par-
lamentare d'inchiesta sul Servizio sa-
nitario nazionale sta lavorando pro-
prio in questa direzione. Ieri a Mes-
sina ha inviato i Nas e ha chiesto, sia
alla direzione generale dell'ospedale
Papardo che alla Procura, di poter ac-
quisire tutti gli atti (comprese le car-
telle cllniche) relative all'episodio
del bimbo finito in coma farmacolo-
gico.
Presidente Marino, esiste un "ca-
so Sicilia"?
Non ho ancora notizie specifiche su
quanto accaduto in questi giorni, e
quindi non posso pronunciarmi. Ma
posso fare qualche valutazione gene-
rale su quanto sta accadendo. L'Isti-
tuto superiore di Sanità ha svolto
un'indagine in sei regioni italiane:
Piemonte, Emilia Romagna, Tosca-
na, Lazio, Campania e Sicilia. Un'in-
chiesta che coinvolge il 48 per cento
delle donne in età fertile. Si va da una
mortalità materna pari a 8 su cento-
mila in Piemonte ed Emilia a unapari
a 22 su centomila in Sicilia.
E questo secondo lei da cosa di-
pende?
Va fatta una riflessione generale sui
punti-nascita. La situazione è radical-
mente cambiata negli ultimi 30 anni.
Nel 1980 - in pieno baby boom - il nu-
mero di donne con più di 3 5 anni che
partorivano era pari al 9 per cento;
oggi è pari al 30. Allora ci fu una dif-
fusione capillare sul territorio dei
punti-nascita. Con un decreto mini-
steriale del 2000 si decise che il nu-
mero minimo di parti annui doveva
essere 500 per ogni struttura, questo
per poter garantire uno standard di
qualità. Oggi ci troviamo con molti
punti-nascita che hanno un numero
di parti inferiore a 500 ogni anno.
Quella rete è dunque più numerosa e
capillare di quanto occorrerebbe.
In compenso il numero dei parti
cesarei è di gran lunga aumenta-
to^
Nel 1980 erano 1' 11 per cento, oggi
sono il 39- Questa tecnica, che è ef-

ficace in determinati casi, viene uti-
lizzata in maniera eccessiva e non ne-
cessaria. L'indicazione dell'Organiz-
zazione mondiale della Sanità è di li-
mitare il cesareo al 15 per cento dei
parti. Ci sono invece regioni come la
Campania in cui questa percentuale
raggiunge il 62. È evidente che qual-
cosa non va. Molto dipende dai me-
dici e dalle direzioni. Faccio un
esempio: a Castellammare di Stabia,
nel 2003 i cesarei erano il 52 per cen-
to; l'avvento di unnuovoprimario ha
fatto sì che nel 2009 fossero solo il 16
per cento. A volte, e mi riferisco so-
prattutto alle strutture private con-
venzionate, si va incontro alle preoc-
cupazioni delle donne e si arriva a
programmare la data del parto.
Incide molto, però, anche il rim-
borso concesso dalle Asl.
È l'aspetto sul quale ci stiamo con-
centrando. Sicuramente questo può
incidere. Tenga conto, però, che la
maggior parte delle donne italiane
non ha ancora accesso al parto indo-
lore. Questa possibilità è offerta solo
nel 15 per cento degli ospedali ita-
liani, mentre Francia o Stati Uniti rag-
giungono il 70. E con la manovra fi-
nanziaria sarà sempre peggio: per
cinque anestesisti che andranno in
pensione nel 2011, ne verrà assunto
uno solo. Quindi potranno partorire
senza dolore soltanto quelle donne
che potranno pagarsi un professio-
nista.
Arriverete alla decisione di so-
spendere qualcuno, nel caso in
cui le notizie da Messina trovasse-
ro una conferma giudiziaria?
Mi auguro non serva il nostro inter-
vento, preferirei un percorso di col-
laborazione istituzionale.
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LA MALASANITA
travolge i bambini

\ egli ultimi mesi i casi di malasanità o presunta tale si sono
1" moltipllcati. Del 26 agosto scorso è la rissa tra due sanitari
del Policlinico di Messina, mentre è di appena 9 giorni fa il caso
di una donna che ha perso il bimbo dopo una drammatica
corsa tra due ospedali senza ambulanza. L'8 settembre, a Po-
licoro (Matera), una donna è morta dopo un cesareo in cui ha
dato alla luce due gemelli. Due i casi nel cosentino : il 19 luglio
a Rossano è morta una neonata dopo un cesareo d'urgenza, il
21 maggio sono morti due bambini presso l'Azienda Ospe-
daliera Santa Annunziata. n 9 agosto una neonata è morta a
Partinico. L' 11 settembre a Padova una donna ha perso il bim-
bo ed è finita in coma farmacologico dopo una drammatica
corsa senza ambulanza dall'ospedale di Piove di Sacco, n 20
maggio una bimba è nata a Venezia con un gravissimo danno
cerebrale, dopo un parto cesareo su cui la Commissione par-
lamentare di inchiesta ha chiesto una relazione dettagliata.
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Stop del primario: niente cesareo
E il neonato finisce in coma

Messina, secondo episodio in 25 giorni. «I medici in disaccordo»
di SILVIA MASTRANTONIO

-ROMA-

ANCORA UN NEONATO in
coma farmacologico per una soffe-
renza nel momento in cui viene al
mondo, ancora una città del Sud
che colleziona titoli di giornali.
Solo qualche settimana dopo la li-
te in sala parto al Policlinico di
Messina, la città dello Stretto tor-
na protagonista per un caso, avve-
nuto in un altro ospedale, e che
potrebbe configurarsi come l'en-
nesimo episodio di malasanità.
Un parto difficile, una decisione
altrettanto grave e la nascita di un
bimbo di 4 chili e 150 grammi per
via naturale ma con conseguenze
della cui gravita si potrà parlare
solo tra qualche tempo. Tutto que-
sto perché, accusano i genitori, il
primario ha voluto a tutti i costì
evitare il cesareo alla donna, prati-
ca che gli altri medici del reparto
di Ginecologia dell'ospedale Pa-
pardo di Messina, davano per
scontata. Se questa differenza di
vedute si sia tramutata in una di-
scussione non appare chiaro—co-
me, invece, era avvenuto al Poli-
clinico in agosto — resta il fatto
che una giovane coppia ora trema
per il figlioletto e la Procura è
chiamata a fare nuovamente luce
su una vicenda maturata in ambi-
to sanitario.
Ivana Rigano, 24 anni, è entrata
nel nolocomio il 13 settembre.
Con lei c'era il marito, Nicola
Mangraviti di 34 anni. Ivana, co-
me ha raccontato la nonna del pic-
colo, non aveva una dilatazione
sufficiente per consentire a Gio-
sué di venire al mondo. «Lei sof-
friva troppo — riferisce Patrizia
Ferrarmi — e abbiamo chiesto
che le fosse praticato il cesareo.
Quando tutto era pronto per l'in-
tervento e mia figlia era in sala tra-
vaglio il primario Abate si oppo-
ne e ordina di proseguire con il
parto naturale». Alle 20 il bambi-
no nasce ma, commenta la nonna
«è rimasto incastrato per le sue di-
mensioni e la scarsa dilatazione
dell'utero di mia figlia. Ora è intu-
bato e in coma farmacologico nel-
la Terapia intensiva del Policlini-
co. Ha tre lesioni cerebrali, un re-

ne compromesso e problemi car-
diaci». Lo stesso racconto lo fa, in
breve, Ivana, che ricorda: «Abate
ha tolto di mano a mio marito il
documento nel quale si assumeva
la responsabilità di far praticare il

Là MADRE DENUNCIA
«Ero pronta per l'intervento,
poi hanno fermato tutto
II mio bambino soffocava»

cesareo. Gli ha detto: 'Non firmi
niente, facciamo in modo natura-
le'».
«Non so se i medici hanno litiga-
to — ha aggiunto la neomamma
— ma so che non avevo mai pen-
sato a un parto naturale per le di-
mensioni del bambino. L'unico a
insistere è stato il primario men-
tre i suoi colleghi erano favorevo-
li al cesareo, anche se non l'hanno
praticato. Per questo ci siamo ri-
volti alla magistratura».

LA DENUNCIA è stata presenta-
ta nei confronti solo del primario
del reparto, Francesco Abate. La
direzione dell'ospedale, oltre a
smentire qualsiasi diverbio tra
medici, ha anche escluso che i sa-
nitari abbiano avuto discussioni
con i parenti della coppia.
Sulle condizioni del bimbo il re-
sponsabile di Terapia intensiva
del Policlinico ha detto: «II picco-
lo ha sofferto perché gli è manca-
to l'ossigeno ed è andato in asfis-
sia. Al momento le condizioni so-
no serie ma in netto miglioramen-
to. Si potrà dire qualcosa di più
preciso tra una settimana».
La vicenda di Messina ha provo-
cato molte reazioni. La commis-
sione parlamentare contro gli er-
rori medici ha inviato i Nas men-
tre il ministro della Salute Fazio
si mostra prudente: «Occorre ac-
certare come sono andati i fatti».

I SSSìSSSn
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IL PUNTO di
GABRIELE CANE

Cervelli in tilt
A QUESTO punto i
casi sono due. Forse
tre. O questi genitori

sono un pò visionare
emotivi, pronti a trovare
nei medici la colpa di
qualche evento, diciamo,
banalmente di natura.
Oppure esiste un
problema di malasanità,
bruttissima parola spesso
usata a vanvera, ma in
questo caso
perfettamente calzante
con i casi in questione. Se
proprio vogliamo, infine,
può aggiungersi anche un

; sotto-problema di sanità
nel sud, perché, sarà un
caso, ma questi episodi,
ed altri, germogliano in
certe parti d'Italia più che
in altre. Sta di fatto che ci
sono un paio di bambini
con il cervello a rischio, e
qualche medico che,
forse, il cervello avrebbe
dovuto usarlo un pò '
meglio. Almeno fino a
prova contraria. Ma se
questa prova non verrà,
sarà bene che siano gli
stessi medici, invece di
partire immediatamente
lancia in resta con difese
d'ufficio, a guardare con
severità al proprio
interno. Intendiamoci-
ogni categoria ha le sue
zone d'ombra. Ma se
sbaglia un idraulico, al
massimo si allaga la
casa. Se sbaglia il medico,
ci si lascia la pelle. Al
nord come al sud. Peccato
che succeda quasi sempre
al sud. Vittima molto più
di se stesso, che degli
attacchi della Lega.
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«In sala parto come al box Ferrari
Tragedie senza gioco di squadra»
II ginecologo Vittori: urgentìssimo riorganizzare i punti nascita

di DONATELLA BARBETTA

PROFESSOR Giorgio. Vittori, per-
ché tante discussioni in sala par-
to?

«Tutto dipende dalla squadra, dalla for-
mazione e dai livelli di qualità. E' come
partecipare al pit stop della Ferrari», ri-
sponde il presidente della Società italia-
na di ginecologia e ostetricia, Sigo.

Il tempo, quindi, gioca un ruolo im-
portante?

«Certo. Un ginecologo a volte può avere
pochi secondi, al massimo trenta, per
prendere una decisione. Se dal lettino
del parto fisiologico si deve passare al
lettino da cesareo, non c'è molto tempo.
Se all'improvviso la situazione cambia,,
e nel corso del travaglio la sofferenza fe-
tale o altri motivi compaiono nel 20%
dei casi, il medico dalla fase umanizzan-
te deve passare alla fase altamente tecno-
logica, mettendosi subito in testa il cap-
pellino da super chirurgo. Ecco il riferi-
mento alla Ferrari. Ai pit stop ci sono 16
uomini pronti a, cambiare le gomme in
pochi secondi. È il team che fa la diffe-
renza».

Una squadra pronta all'emergen-
za, quella che lei chiama Euro 5?

«Sì, con parametri europei. Ventiquat-
tro ore su ventiquattro: con due gineco-
logi, due ostetriche, un neonatologo e
un anestesista. E' la squadra che deve at-
tivare il sistema di emergenza-urgenza,
con comportamenti codificati e coordi-
nati. Per esempio, quando si è in presen-
za di un feto più grande della media e ci
si trova in una 'zona grigia', nella quale
si può procedere con un parto naturale
per vedere se tutto va bene, e poi even-
tualmente decidere di andare avanti
con un cesareo. Ma questo percorso non
è ancora compreso dalle istituzioni».

Perché?
«Significa che la catena delle responsabi-

lità che assicura l'assistenza forse è
orientata da un'altra parte e non sul pun-
to nascita».

Dopo le. recenti tragedie, il mini-
stro Fazio ha annunciato Ig^erecj-
zione di centri maternità più effi-
cienti. Domani ci sarà la presenta-
zione del piano, parteciperà an-
che lei?

««La Sigo non ha ricevuto convocazioni
formali, ma da quando, attre
nostro sondaggio, avevamo avi
li negativi su troppi coi
troppi cesarei e scarsa fora
zione, lo abbiamo fatto pi
sente al ministero. Richu
ste che rinnoviamo. Tutta
via, se venissero riorganiz-
zati i punti nascita e si in-
vestisse sul restyling
sistema, questi fatti i
sciosi, a volte provocati*
anche dal nervosismo e
dal caldo, non accadereb^®
bero».

Organizzazione . a
parte, su formazio-
ne e comportamen-
to non avranno
qualche colpa, an-
che i ginecologi? |

«E' da censurare ogni si-i
tuazione in cui la don-
na resta delusa anche
dal solo punto di vista
umano e non clinico.
Le decisioni corrette ar- ;
rivano dopo cinque an- il
ni di specializzazione 1
ppst laurea, a cui ne ag-1
giungerei almeno altri ?
cinque di esperienza sul
campo. Ma non ovun-1
que, in un centro dove ci 1
siano più di 500 parti all'an-;
no, patologie diverse, e la nel
cessarla qualità».
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I PRECEDENTI

26 agosto
Messina, lite tra medici
in sala parto durante
il travaglio prolungato
della donna, il bambino
viene alla luce con gravi
danni cerebrali

Roma, al Policlinico
Casilino muore un bimbo
dichiarato sano. Intubato
per deficit respiratorio,
di notte il tubo si stacca:
aperta un'inchiesta

8
Matera, due ginecologi
sospesi all'ospedale di
Policoro per la morte di
una puerpera stroncata
da emorragia poche ore
dopo il parto gemellare

11 settembre
Drammatica corsa tra
ospedali a Piove di Sacco
e Padova, taglio cesareo
d'urgenza. La gestante
ora è in coma, ha perso
il suo bambino

13 settembre
Reggio Emilia, taglio
cesareo rinviato: quando
la donna si ripresenta
in ostetricia, a distanza
di giorni, ormai il feto
non da più segni di vita

I NUMERI

SECONDI

E'il tempo in cui un
ginecologo deve essere
in grado di gestire
i problemi che possono
sorgere durante
il travaglio

MORTALITÀ PERINATALE

E' il dato attuale dei
decessi dei neonati
nei primi giorni di vita.
Nel 1951 il numero era
superiore di ben otto
volte: 16 per mille
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Messina, il neonato è uscito dal coma
I genitori denunciano primario per ritardi
La mamma: voleva convincermi a evitare il cesareo. Il
medico
accusato smentisce. L'ospedale: nessuna lite tra medici

ROMA (21 settembre) - «II piccolo Giosuè sta meglio, non è più in coma farmacologico»:
10 ha detto il professor Ignazio Barberi, direttore dell'unità operativa di terapia intensiva
neonatale del Policlinico di Messina, parlando del bambino nato con una sofferenza post
-ischemica dopo un parto nell'ospedale Papardo di Messina. «Il bimbo - prosegue
Barberi - respira da solo, stiamo naturalmente continuando la terapia prevista. Sapremo
dire qualcosa di più sulle sue condizioni nei prossimi giorni». I genitori del bambino
hanno presentato denuncia ai carabinieri perché, secondo loro, il primario avrebbe
tardato il parto tentando di convincere la donna ad eseguire il parto naturale. Si era
anche parlato di una lite tra medici, ma la direzione sanitaria ha negato parlando di
«psicosi».

«Non avrei mai pensato a un parto naturale - dice Ivana Rigano, la mamma del
neonato - perché le dimensioni del bambino lo sconsigliavano. L'unico a insistere per
questo metodo è stato il primario Francesco Abate, mentre gli altri suoi colleghi erano
favorevoli al cesareo, anche se non l'hanno praticato. Per questo ci siamo rivolti alla
magistratura».

Denunciato solo il primario. L'avvocato Marianna Giufm'da, legale di Nicola Mangraviti
e Ivana Rigano, ha detto che i suoi assistiti hanno denunciato soltanto il primario di
ginecologia dell'ospedale Papardo di Messina, Francesco Abate. L'avvocato ha detto
che «è stato Abate a insistere per praticare il parto naturale invece del cesareo. Gli altri
medici, invece, erano favorevoli alla soluzione chirurgica».

11 primario smentisce: nessun diverbio. La ricostruzione della mamma del neonato
non è condivisa dal primario, che smentisce di avere avuto diverbi con altri ginecologi su
questo caso. «Sotto la mia personale diretta responsabilità - sottolinea Abate - affermo
che né in sala parto né in sala travaglio, né in altro luogo dell'ospedale è avvenuta
alcuna lite e diverbio». Una tesi condivisa dalla direzione generale dell'ospedale che
conferma come «nessuna lite c'è stata in sala parto e nessun nuovo caso di malasanità»
c'è al Papardo. Il manager Armando Caruso smentisce «categoricamente la
ricostruzione diffusa da alcuni organi di stampa che parlavano di lite tra medici, frutto
probabilmente di una psicosi che si è diffusa dopo i fatti verificatisi al Policlinico».
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