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di ELIDE GIORDANI

SI È consumata un’altra tragedia
presso il reparto di ostetricia e gi-
necologia dell’ospedale Bufalini.
Una perdita amara come quella
che ha colpito a febbraio una cop-
pia di giovani immigrati di origi-
ne ucraina che hanno avuto un
bimbo, apparentemente sano,
morto durante il parto. Tra il 2 e
il 3 aprile un’altra giovane coppia
hadovuto affrontare un simile lut-
to doloroso, che parrebbe assai ra-
ro considerati ai livelli di sofistica-
zione che ha raggiunto oggi lame-
dicina e in particolare quella rela-
tiva alla nascita,ma evidentemen-
te non è così. In questo caso, co-
munque, si tratta di due genitori
residenti a Cesenatico che erano
in attesa di una bimba. La giova-
ne donna incinta era stata ricove-
rata il 1° aprile e anche in questa
circostanza nulla lasciava pensare
all’evolversi negativo del parto,
ma la bimba è nata morta. Imme-
diata, come nel caso precedente,

la denuncia da parte del padre e
della madre della piccola al com-
missariato di Cesena, che ha pro-
ceduto subito al sequestro delle
cartelle cliniche.

IDUEGENITORIhanno incari-
cato unproprio legale ed è stata ri-
chiesta un’autopsia sul corpicino
della neonata. Un primo risultato

dell’esame autoptico non sembra
aver rivelato situazioni anomale a
carico della salute della bambina
ma occorreranno almeno altri ses-
santa giorni per avere ulteriori
particolari utili ad evidenziare se
ci siano state omeno inadempien-
ze da parte del personale sanitario
e paramedico che ha assistito la
partoriente. Lo stesso lasso di

tempo che intercorrerà in relazio-
ne al risultato autoptico relativo
al corpicino dell’altro bimbo nato
morto, a poco più di un mese di
distanza e nello stesso reparto. A
questo proposito trapelerebbero
informazioni relative ad un parto
cosiddetto distocico, ossia una
conformazione del bacino della
partoriente che rende difficile la
fuoriuscita del bambino, anoma-
lie nella presentazione e nella po-
sizione del bimbo oltreché nel
suo peso eccessivo. Tutti elemen-
ti che, però, erano già noti, essen-
do la donna molto minuta ad
avendo in grembounbimbodi ol-
tre quattro chili. I due eventi,
com’è prevedibile, nonhanno cau-
sato solo dolore nelle famiglie ma
anche nel reparto di ostetricia del
Bufalini dove si attende con trepi-
dazione il responsodellamagistra-
tura. La denuncia in quel caso ha
dato luogo a sette avvisi di garan-
zia ai ginecologi e alle ostetriche
che il 18 e il 19 febbraio hanno as-
sistito la giovane cesenate di origi-
ne ucraina.

IN CONCOMITANZA
con il convegno ‘Risorse di
famiglia’, svoltosi sabato in
BibliotecaMalatestiana, è
stato siglato un nuovo
accordo di collaborazione
fra l’Unione dei Comuni
Valle Savio e l’associazione
Testa e Croce, in
rappresentanza della Rod -
Rete Oratori Diocesana.
I quattro oratori interessati
(Case Finali, Sant’Egidio,
‘Ragazzilandia’ dell’Istituto
Lugaresi, ‘Cantiere 411’
dell’associazione Il
Pellicano), svolgono attività
sociali ed educative in grado
di coinvolgere annualmente
oltre 600 ragazzi e ragazze di
appartenenze culturali
diverse e di età compresa tra
i 6 ed i 18 anni (130 nel
periodo ottobre – maggio,
500 nel periodo
giugno-settembre).
L’accordo siglato prevede
un sostegno economico,
tramite l’Unione dei
Comuni, pari a 45.000 euro
all’anno per tre anni e il
rafforzamento del dialogo e
della collaborazione fra gli
operatori sociali comunali e
i referenti e operatori degli
oratori, al fine di migliorare
i percorsi di sostegno per i
ragazzi e le loro famiglie.
«Siamo certi – affermano il
sindaco Lucchi e l’assessore
Benedetti – che il
rafforzamento del lavoro
comune fra i servizi
comunali e le buone
pratiche sociali presenti
nella città, come quelle
espresse dagli oratori
diocesani, rappresenti
ancora il modo più
funzionale per garantire a
tutti una quotidianità serena
ed un futuro più equo».

BIMBANATAMORTAALL’OSPEDALE, SEQUESTRATELECARTELLECLINICHE

Bufalini, il parto finisce in tragedia
I genitori chiedono di accertare i fatti

ILMEDICO cesenaticenseGiovanniPaga-
nelli, direttore dell’Unità diMedicina nuclea-
re e Terapia radiometabolica dell’Irst diMel-
dola, nonchè vicedirettore scientifico dell’isti-
tutomeldolese, è stato insignito dell’onorificen-
za ‘Melvin Jones’ consegnata alla conviviale
prepasquale del Lions Club Cesena al risto-
rante Terre Alte. L’onorificenza che prende il
nome dal fondatore del Lions Clubs Interna-
tional intende attribuire il più alto riconosci-
mento alla dedizione delle singole persone al
servizio umanitario.

Parte del costo della serata è stato devoluto al
progetto ‘Il borgoLions dell’amicizia’ per i ter-
remotati di Arquata. «All’Irst - ha detto Pa-
ganelli ringraziando la presidente del Lions
cesenate Antonella Fuccio per la consegna

dell’onorificenza - ci stiamo dedicando alla ri-
cerca di nuovi radiofarmaci per terapie mira-
te in campo oncologico, in particolare nei tu-
mori neuroendocrini, cerebrali, mammari e
prostatici. Le nostre ricerche si concentrano in
particolare su come curare i tumori allamam-
mella e alla prostata conmetodi non aggressi-
vi, ad esempio con iniezioni al seno. Quanto
al contesto territoriale cui si sviluppa la nostra
azione - ha detto il dottor Paganelli – l’esigen-
za che personalmente avverto di più di avere
meno campanili e più scienza».

Andrea Alessandrini

SANITA’ Una camera dell’ospedale Bufalini (foto di repertorio)

LAMINISTRA
dell’istruzione Valeria
Fedeli interverrà alla
premiazione del concorso
‘Fare il giornale nelle
scuole’ promosso
dall’Ordine nazionale dei
giornalisti, in programma
oggi e domani al Nuovo
Teatro Carisport. La
manifestazione, per la
quale sono attesi oltre 760
tra studenti e docenti,
prenderà il via dalle 15.30
di oggi e sarà aperta al
pubblico. Fra i premiati
anche la scuola media di
Borello e l’istituto tecnico
commerciale ‘Renato
Serra’.

GIOVANI

Accordo
traUnione
deiComuni
eoratori
diocesani

SCEINZA E SALUTE
«All’Irst diMeldola le ricerche
si concentrano su come curare
i tumori conmetodi non aggressivi»

PRIMI RISULTATI
L’esameautoptico non pare
aver rivelato anomalie
nella salute della bambina

PREMIAZIONE

Stampascolastica
alCarisport

Il dottor Giovanni Paganelli e Antonella
Fuccio, presidente del Lions club Cesena

RICONOSCIMENTODEL LIONSCLUBCESENA

Il premio ‘Melvin Jones’ all’oncologoGiovanni Paganelli


