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AL MARIA VITTORIA

Donne incinte sui barconi della speranza
I dottori della Marina a lezione a Torino
Di fronte ad uno dei più importanti flussi migratori della
storia recente, che si sta consumando nelle acque del
Mediterraneo, le unità navali italiane chiedono aiuto per
gestire al meglio a livello sanitario le emergenze che questi
viaggi della speranza richiedono, soprattutto le donne in
gravidanza. Perché non solo sono tante quelle che hanno
bisogno di assistenza nel corso della “dolce attesa”, ma
fino ad ora sono stati tanti i parti affrontati a bordo di barco-
ni e navi. Questa è la ragione che ha spinto una decina di
ufficiali medici neolaureati ed abilitati della Marina Militare
a partecipare presso l’Ostetricia e ginecologia dell’ospe -
dale Maria Vittoria di Torino allo stage formativo di secondo
livello in ambito materno infantile per imparare la corretta
gestione delle emergenze ostetrico-ginecologiche a bordo
delle Unità navali italiane. Perché i numeri del dramma
migratorio parlano chiaro. Le donne migranti sono circa il

48% del totale dei migranti a bordo delle unità navali e
negli ultimi 12 mesi sono state 6 le nascite a bordo. Ufficia-
lizzato ieri mattina in presenza dell’assessore regionale
alla Sanità Antonio Saitta, del capo dell’ispettorato di Sani-
tà della Marina Militare l’ammiraglio ispettore Enrico Ma-
scia e del direttore generale dell’Asl To 2 Fabio Aberti, lo
stage formativo “Nati a bordo” partirà a febbraio 2016 a
titolo gratuito. «Gli ufficiali medici saranno affiancati dai
nostri specialisti nei turni di servizio diurni e notturni, in
reparto, sala parto, sala operatoria e al pronto soccorso
ostetrico ginecologico e lo stage sarà integrato da lezioni
teorico-pratiche dalle emergenze ginecologiche alla riani-
mazione neonatale» ha spiegato il dottor Flavio Armellino,
primario di Ostetricia e Ginecologia. Perché far partorire un
donna in barca non è come all’ospedale.

[l.c.]

IL CASO La tragedia è avvenuta all’ospedale di Pinerolo

Muore in sala parto
medici sotto accusa
Domani l’autopsia
Ancora gravi le condizioni della neonata
Sequestrate le cartelle cliniche della 26enne

COSÌ IERI SU CRONACAQUI
La tragedia si è consumata mercoledì
mattina, quando Andreia, residente a
Piscina con il marito Michele e il primo
figlio, ha perso conoscenza nella sua
stanza. Trasportata subito in sala parto, i
medici sono riusciti a rianimarla ma un
secondo arresto cardiaco, poco dopo, si è
rivelato fatale

Ô Si svolgerà domani l’autopsia sul corpo
di Andreia Graciely Simao Da Silva, la
26enne di Piscina morta in ospedale a
Pinerolo mentre dava alla luce la sua
bambina. La piccola invece è ancora rico-
verata nell’ospedale di Cuneo, in gravi
condizioni.
Saranno gli esami clinici a fare luce su
cosa è successo alla donna, col-
pita da un malore pochi secon-
di prima di entrare in sala par-
to. La tragedia si è consumata
mercoledì mattina, quando An-
dreia, residente a Piscina con il
marito Michele e il primo fi-
glio, ha perso conoscenza nella
sua stanza. Trasportata subito
in sala parto, i medici sono
riusciti a rianimarla ma un se-
condo arresto cardiaco, poco
dopo, si è rivelato fatale. La
neonata è stata invece traspor-
tata all’ospedale di Cuneo, do-
ve si trova ancora ricoverata
presso il centro di terapia in-
tensiva neonatale in gravi con-
dizioni. Se ce la farà, è impossibile sapere
se e quali danni ha riportato durante il
parto.
Sulla tragedia ha avviato un’inchiesta il
pm Raffaele Guariniello, che ha aperto un
fascicolo per omicidio colposo contro
ignoti affidando ai carabinieri della com-
pagnia di Pinerolo il compito di seque-
strare le cartelle cliniche della donna.

Anche la famiglia ha sporto denuncia, in
attesa di sapere i risultati dell’autopsia. I
parenti però hanno già spiegato cosa se-
condo loro è successo in ospedale: «Si
sono svegliati tardi - hanno detto mercole-
dì, riferendosi ai medici - hanno aspettato
troppo, dovevano farla partorire prima».
E che qualcosa sia stato sbagliato l’hanno

sospettato fin dai primi minuti
perché «eravamo seduti fuori
dalla sala parto e nessuno ci
diceva nulla. Solo dopo le 8
abbiamo saputo cosa era suc-
cesso, quasi per caso da una
persona che usciva dalla sala.
Andreia era morta già da
un’ora e nessuno ci aveva an-
cora avvisato». Una tragedia
che nessuno poteva aspettarsi:
«La gravidanza era andata bene
- spiega un altro parente - non
c’era stato nessun problema e
lei aveva già avuto un figlio».
Quando Andreia è arrivata in
ospedale era alla 41° settimana
di gravidanza, cioè già oltre il

termine. I medici le hanno quindi stimola-
to l’induzione al travaglio ma mercoledì
mattina, alle 5.20, Andreia si è sentita
male. In quel momento in camera con lei
c’era il marito che non ha potuto fare altro
che assistere impotente alle operazioni di
soccorso e al trasporto della donna in sala
parto, prima di venire a sapere che sua
moglie non ce l’aveva fatta.

Ô

Saranno gli esa-
mi clinici a fare
luce su cosa è
successo alla
donna, colpita
da un malore
pochi secondi
prima di entrare
in sala parto


