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Palermo: neonata
muore a poche ore
dal parto,
denuncia dei
genitori

I medici dell'ospedale Civico diagnosticano una grave ernia al diaframma, padre e madre denunciano il
consultorio che aveva seguito la gravidanza

di ROMINA MARCECA

25 maggio 2018

Quando è nata ha subito pianto. Sembrava tutto regolare in quel parto naturale andato bene. Ma pochi secondi dopo la bambina non ha
più respirato bene. I medici del reparto di Ostetricia e ginecologia hanno subito eseguito una ecografia e si sono accorti di una grave ernia
al diaframma. Hanno trasferito la neonata alla terapia intensiva. La piccola è morta nella notte, dopo appena un giorno di vita. 

Adesso i genitori, ancora sotto shock per quella diagnosi, hanno sporto denuncia contro il consultorio familiare che ha seguito la mamma
in attesa e non ha diagnosticato quell'ernia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri e a coordinare l'inchiesta è il pm Andrea Fusco. 

Luigi Alio, primario del reparto Maternità dell'ospedale Civico ha seguito da vicino la vicenda. "L'ernia era a uno stadio grave e non c'è
stato nulla da fare. Se la diagnosi si riesce ad avere entro la 22esima settimana di gestazione, si consiglia un aborto", ha detto.

Mi piace Piace a 122.144 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Promozione della donazione degli organi, iniziativa
dell’Avis di Enna

insanitas.it/promozione-della-donazione-degli-organi-iniziativa-dellavis-di-enna/

All’insegna della legalità, della promozione della donazione e della tutela della salute,

l’evento organizzato dall’AVIS Comunale di Enna nella giornata del 23 maggio 2018,

giornata scelta in memoria delle vittime della mafia.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, che ha patrocinato l’evento, ha partecipato al

convegno organizzato all’Università con la presenza del Direttore Sanitario, Emanuele

Cassarà, e per l’intera giornata con lo stand informativo messo a disposizione dei volontari

delle associazioni.

“È stata una bellissima giornata dedicata alla prevenzione, alla cultura della donazione e

alla promozione degli stili di vita salutari”, affermano gli operatori dell’Azienda, che accanto

ai volontari, hanno raccolto dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi, hanno

illustrato i benefici della corretta alimentazione e dell’attività fisica, dell’uso appropriato degli

antibiotici, della prevenzione degli incidenti domestici e stradali.

Molto spazio anche all’informazione sui servizi e sulle attività offerte da strutture ad

accesso diretto come i consultori familiari.
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