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Croce Rossa, 151 anni di bontà
La Croce Rossa di Pia-
cenza ieri in piazza Ca-
valli (dove si è tenuta
anche la Festa del Ge-
lato con una brioche

da 30 metri) ha festeg-
giato i 151 anni

[SERVIZI a pag.16-17]

Ad Agazzano il vento dell’Expo
È soffiato forte il vento
di Expo sulla tredicesi-
ma edizione della Fiera
dell’Ascensione di Agaz-
zano,baciata ieri da un
caldo sole primaverile

che ha sancito il succes-
so della manifestazione.

[ZANGRANDI apag.20]

Festa dei fiori a Monticelli
Monticelli si è vestito a fe-
sta per la quarantaquat-
tresima edizione della fie-
ra primaverile dedicata ai
fiori, l’ex Fiera del geranio
organizzata da varie asso-
ciazioni locali con il coor-
dinamento del Comune.

[LUNARDINI apagina21]

Alpini, l’omaggio a L’Aquila
Circa mille alpini piacentini ed i rappresen-
tanti di 15 amministrazioni comunali hanno
sfilato ieri a L’Aquila nell’Adunata Nazionale

[FRIGHI a pagina 19]

Martina Livelli e il policlinico SanMatteodi Paviadoveora è ricoverato il suobimbo

PIACENZA -Muore a 23 anni al-
l’ottavomese di gravidanza e
imedici riescono a far venire
alla luce il bimbo che porta-
va in grembo: ora il piccolo
lotta tra la vita e la morte.
Questa la tragica vicenda che
si è consumata all’alba di ie-
ri al pronto soccorso dell’o-
spedale Guglielmo da Salice-
to di Piacenza.Martina Livel-
li, incinta alla 34esima setti-
mana, è arrivata in ospedale
ormai priva di vita dopo es-
sere stata colpita da un arre-
sto cardiocircolatorio intor-
no alle 5,30mentre era con il
compagno in una casa alla
prima periferia della città.
Il bambino ha potuto na-

scere grazie a una febbrile
lotta contro il tempo ingag-
giata da una équipe di ane-
stesisti e ginecologi prealler-
tata dal sistema dell’emer-
genza-urgenza dell’Ausl di
Piacenza. I medici hanno
proceduto al partomediante
taglio cesareo direttamente
in Pronto Soccorso. Il cuore
del bambino era fermo alla
nascita, ma le procedure di
rianimazione nel suo caso
hanno funzionato. Il bimbo
nato prematuro è stato così
trasferito nel reparto di Tera-
pia intensiva neonatale del
policlinico SanMatteo di Pa-
via. Le sue condizioni ieri re-
stavano gravissime. Stando a
quanto si è appreso ieri, il
piccolo – che è stato subito
battezzato con il nome di E-
lia prima di partire da Pia-
cenza - ha parecchie proba-
bilità di riuscire sopravvive-
re. Tuttavia rimangono da
capire le conseguenze che
potrebbe avergli provocato la
mancanza di ossigeno al cer-
vello.
La tragedia di Martina Li-

velli appare almomento sen-
za spiegazioni. Di certo la
macchina dei soccorsi sani-
tari attivata all’alba di ieri ha
funzionato al massimo delle

sue capacità. Qualche rispo-
sta sul decesso della 23enne,
che era in buona salute e con
una gravidanza che sembra-
va andare avanti per il me-

glio, la potrà fornire l’esame
autoptico effettuato nella
giornata di ieri i cui risultati
restano riservati. Il referto
del medico legale è stato in-

viato dall’Ausl all’autorità
giudiziaria. Con ogni proba-
bilità la procura della Repub-
blica disporrà indagini per
appurare che cosa sia stato
all’origine del decesso della
giovane, che allo stato attua-
le sembra doversi attribuire
a cause naturali.
La famiglia della giovane

mammaha acconsentito alla
donazione degli organi e già
ieri pomeriggio si è procedu-

to al trapianto dei tessuti. A
quanto pare, Martina Livelli
non avevamai avuto partico-
lari problemi di salute. Lavo-
rava alle dipendenze di una
cooperativa sociale ed era
molto conosciuta in città. Le
amiche la descrivono come
una ragazza solare ed espan-
siva, felicissima nell’intra-
prendere la gravidanza con il
compagno, suo coetaneo.

Mattia Motta

■ La chiamata arriva alla
centrale operativa di Parmadel
118 Emilia Ovest intorno alle
5,40 del mattino: una donna è
stata colpita da un malore
mentre si trova nel proprio let-
to e risulta priva di coscienza.
Subito partono un’ambulanza
e un’automedica che giungono
sul posto nel giro di circa otto
minuti.Martina Livelli, incinta
e a circa quindici giorni dal ter-
mine della gravidanza, viene
trovata dai soccorritori in quel-
la che tecnicamente è denomi-
nata “asistolia”: non ha cioè
battito cardiaco. L’équipe sani-
taria cerca in ognimodo di ria-
nimarla attraverso il ricorso al
defibrillatore e praticando
massaggi cardiaci,mapurtrop-
po tutti i tentativi risultano
senza esito.
Nel frattempo viene avvisata

la guardia ostetrica di turno in
ospedale per la preparazione
del taglio cesareo. L’obiettivo è
di salvare il piccolo che la don-
na porta in gremboma intanto
si susseguono ancora senza so-
sta i tentativi di strappare alla
morte anche lamadre. Ed ecco
trentadue minuti dopo la pri-
ma chiamata al 118, il bambi-
no viene alla luce in una sala

del pronto soccorso dell’ospe-
dale di Piacenza.
Come hanno poi spiegato i

sanitari, si è imbastita un’ope-

razione sotto vari aspetti “ecce-
zionale”, realizzata allo scopo
di velocizzare al massimo la
nascita del piccolo. Il bambino

è stato rianimato, intubato e
subito sottoposto a trattamen-
to detto “di ipotermia”: si trat-
ta, in sostanza, di una proce-

dura che abbassa la tempera-
tura corporea per tutelare le
cellule cerebrali in caso di ar-
resto cardiocircolatorio.

Ora tutte le speranze sono ri-
volte al reparto di Terapia in-
tensiva neonatale del policlini-
co San Matteo di Pavia, dove il
piccolo si trova ricoverato. Pri-
ma di essere trasferito, è stato
anche battezzato con il nome
di Elia da un sacerdote, don
Angelo Cavanna.
A Piacenza intanto rimango-

no gli interrogativi su come
questa tragedia sia potuta ac-
cadere e resta il vuoto immen-
so che in città ha lasciato la
morte di Martina.

mat. mot.

Sopra alcuneambulanze
del 118,a sinistra il primario
del pronto soccorsodell’ospedale
di Piacenza,AndreaMagnacavallo

LATRAGEDIA ALL’ALBA -Martina Livelli era all’ottavomesedi gravidanza enon risultava avereproblemidi salute.Donati i tessuti

Allestita una sala parto al Pronto soccorso
Il piccoloEliahavisto la luce32minutidopo laprimachiamatadi soccorso

Stroncata da un malore a soli 23 anni
Cesareo per far nascere il suo bimbo
E’ arrivata inospedaleormaiprivadi vita. Il figlio al S.Matteo in terapia intensiva

■ (mat. mot.) «Il parto ce-
sareo nasce storicamente
proprioper questo: comeun
estremo tentativo per salva-
re la vita del bambino in ca-
so di decesso della madre.
Questo perché quando il
cuore della donna cessa di battere, quello del
piccolo riesce ad andare avanti conunmode-
sto apporto di ossigeno ancora per circa ven-
timinuti». Così il primario di ostetricia e gine-
cologia dell’ospedaleGuglielmodaSaliceto di
Piacenza Marco Zannini ha commentato le
procedure chehanno visto impegnati gineco-
logi, ostetriche e anestesisti ieri mattina al
pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da
Salicetodi Piacenza.Tuttimobilitati per salva-
re la vita del bimbo cheMartina Livelli porta-
va in grembo nelmomento in cui il suo cuore
ha cessato di battere per quello che sembra
essere un improvvisomalore. Per accorciare i
tempi della nascita del piccolo in una dispe-
rata corsa contro il tempo nella quale sono
stati mobilitati, i medici hanno provveduto a
predisporre una camera operatoria d’emer-
genza direttamente al pronto soccorso.
Conun interventodisperato, un taglio cesa-

reo effettuato nella sala ur-
genzedel Pronto Soccorso, il
piccolo è venuto alla luce.
Purtroppo è nato in gravi
condizioni. E’ stato intuba-
to e rianimato e quindi tra-
sferito d’urgenza in ambu-

lanza all’ospedale di Pavia: ora è ricoverato in
nel reparto di Terapia intensiva Neonatale.
«Sono in questo ospedale da quindici anni

e non mi era mai capitato che si portasse a
termineun’operazionedi questo tipo» ha sot-
tolineato il primario del pronto soccorso del-
l’ospedale di Piacenza AndreaMagnacavallo.
«Si è trattato - ha aggiunto il medico - di una
notevole dimostrazione di capacità della é-
quipemedica in una situazione di grande ur-
genza ed emergenza. All’arrivo dell’ambulan-
za erano già presenti nella sala delle urgenze
ilmedico rianimatore per lamadre, il gineco-
logo e il pediatra per il bambino».
«I soccorsi sono stati assolutamente tempe-

stivi - conferma il direttore dell’ospedale, Gu-
glielmoDelfanti - quando le squadre sono ar-
rivate sul posto la ragazza, però, era in arresto
cardiocircolatorio e sono state avviate le ma-
novre di rianimazione».

Il primario Magnacavallo

«Maiavvenuti casi similida
quandosonoqui,l’équipe
hadimostratocapacità»


