
IL CASO. La chiusura del reparto di rianimazione era stata decisa lo scorso giugno dopo la morte di 4 bimbi infettati dal batterio. Intanto prosegue l’indagine della Procura

Neonati,siriapredopoilcitrobacter
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LA VICENDA. Negli anni scorsi nella rianimazione di Borgo Trento il germe ha colpito tanti bimbi
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Da ieri la Terapia Intensiva
Neonatale e la Terapia Inten-
siva Pediatrica sono state tra-
sferite dalla sede provvisoria
realizzata al Polo Confortini
per la vicenda del Citrobac-
ter, alla sede originaria
nell’Ospedale della Donna e
del Bambino. Sarà gradual-
mente riattivata l’attività che
era stata ridotta a partire dal
giugno 2020 con la chiusura
del reparto dove, negli ultimi
anni, 4 neonati contagiati dal
batterio hanno perso la vita e
alcuni altri hanno riportato
danni permanenti.

Per riaprire la Tin e la Tip
nella sede originaria, l’azien-
da ospedaliera ha effettuato
interventi di carattere tecni-
co-impiantistico e predispo-

sto nuovi protocolli organiz-
zativi che superano ampia-
mente i normali requisiti di
attività in analoghi servizi
ospedalieri.

«Quanto realizzato ha por-
tato l’Ospedale della Donna e
del Bambino a un livello tec-
nico ed igienistico di grande
eccellenza», spiega una nota
aziendale, «sicuramente tra i
più elevati a livello nazionale
ed internazionale. È stata
massimizzata la sicurezza
ambientale e procedurale, ab-
battendo drasticamente la
probabilità di eventi avversi,
a completa tutela della salu-
te. Sono state intraprese, nel
corso degli ultimi mesi, varie
attività condivise con la Com-
missione esterna di esperti

nominata dall’Azienda, che
ha considerato positivamen-
te la qualità e i risultati delle
azioni effettuate. Il periodo
trascorso da giugno 2020 ad
oggi ha consentito di pro-
grammare e realizzare appro-
priati interventi clinici, orga-
nizzativi, strutturali e tecno-
logici, seppur in un periodo
di oggettive difficoltà, dovute
alla necessità di approvvigio-
namento di tecnologie inno-
vative, in parte prodotte al di
fuori dell’Italia. In questi ulti-
mi mesi, si è progressivamen-
te incrementata l’attività cli-
nica e il numero di nascite».
E ancora: «I rilievi effettuati
dopo le misure adottate, sia
sull’impianto idrico sia
sull’ambiente, non hanno ri-
levato alcun isolamento di Ci-
trobacter koseri del ceppo
epidemico precedentemente
sequenziato».

«A questo punto l’attività
verrà ripresa gradualmente
data la necessità di riattivare
il servizio con spazi e proce-
dure di fatto completamente
rinnovati», ha fatto sapere il
commissario dell’Aoui dot-
tor Francesco Cobello, «L’im-
pegno profuso negli ospedali
limitrofi per l’accoglimento
di neonati sotto la 34a setti-
mana verrà quindi gradual-
mente ridotto. L’ottimale col-
laborazione con le Aziende e
le Unità Operative dei Punti
nascita vicini, per le nascite e
il trasferimento dei neonati,
ha di fatto contenuto, per
quanto possibile, il disagio
per mamme e famiglie e ad
esse vanno i ringraziamenti
sentiti dell’Azienda».•

Otto mesi fa la chiusura del
reparto «perchè bisogna tro-
vare il nido del batterio e sta-
narlo», aveva spiegato il
commmissario dell’Aoui
Francesco Cobello, «è una de-
cisione draconiana, ma non
ci sono alternative: in mag-
gio abbiamo avuto troppi ca-
si di piccoli contagiati in Tin,
una dozzina almeno, per cui
bisogna assolutamente svuo-
tare le culle e cercare la causa
del Citrobacter per mettere
in sicurezza i piccoli pazien-
ti».Prima di chiudere tutto,

c’erano stati 4 neonati morti
e altri colonizzati dal germe
con effetti pesanti. A solleva-
re il dubbio che «in quel re-
parto è successo qualcosa di
grave perchè sapevano di ave-
re l’infezione in casa ma non
hanno fatto niente per affron-
tare il problema, dicendo ad-
dirittura a noi genitori bugie
su quell oche era successo ai
nostri figli» era stata France-
sca Frezza, la mamma di Ni-
na, la bimba morta a 7 mesi
dopo i danni provocati dal Ci-
trobacter contratto alla nasci-

ta. Francesca s’è rivolta alla
magistratura, dopo di lei lo
stesso hanno fatto altre fami-
glie che hanno perso i loro
piccoli e altre che se li sono
riportati a casa con handicap
permanenti: è stato aperto
un fascicolo per omicidio plu-
rimo, le indagini sono in cor-
so. L’Aoui, contemporanea-
mente all’inchiesta della Pro-
cura, ha sospeso tre dirigenti
medici: il primario della pe-
diatria Biban, il direttore sa-
nitario Bovo e quello ospeda-
liero Ghirlanda. •C.F.

«La direzione generale Wel-
fare di Regione Lombardia
sarà affidata al dottor Giovan-
ni Pavesi, esperto di manage-
ment sanitario». Lo scrive in
una nota l’assessorato al Wel-
fare della Regione Lombar-
dia guidato da Letizia Morat-
ti, che sottolinea anche che
«verrà sottoposta all’attenzio-
ne della prossima giunta re-
gionale lombarda la propo-
sta della nomina del dottor
Marco Trivelli a direttore ge-
nerale dell’Asst di Vimerca-
te».

Trivelli era arrivato alla dire-
zione generale del Welfare
nel giugno dello scorso anno
prendendo il posto di Luigi
Cajazzo. In una nota, l’asses-
sorato al Welfare di Regione
Lombardia spiega come la de-
cisione di trasferire Trivelli al-
la Asst di Vimercate, sia lega-
ta alla necessità «di destinare

un’importante risorsa, in ter-
mini di competenza ed espe-
rienza, alla guida di un’area
strategica, con un bacino di
utenza di circa 700 mila abi-
tanti, una delle più grandi
della Lombardia». Via Mar-
co Trivelli, la direzione gene-
rale Welfare di Regione Lom-
bardia sarà quindi affidata al
dottor Giovanni Pavesi, vero-
nese, esperto di manage-
ment sanitario, che vanta tra
l’altro una proficua attività di
collaborazione con l’Universi-
tà Bocconi di Milano in mate-
ria di management delle
aziende sanitarie in tempo di
crisi e modelli di governance
per il procurament sanitario.
Pavesi è anche un qualificato
componente del Network
Bocconi, che riunisce una
quarantina tra i migliori di-
rettori generali delle aziende
sanitarie in Italia. •
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