
La trentenne aveva appena dato alla luce la secondogenita. Nessuna denuncia dei parenti

Emorragia dopo il cesareo , donna muore di parto a Napoli
nnn Morire di parto. Succede ancora.
Anche se in effetti è più esatto dire che
Anna Riccio, la 30enne originaria di Mon-
te di Procida, paesone alle porte di Napo-
li, è dceduta mentre veniva trasportata da
un ospedale all'altro. Trasferimento però
resosinecessario pervia delle complican-
ze cliniche sopraggiunte in seguito al par-
to. La donna aveva da poco dato alla luce
la sua secondogenita, con un parto cesa-
reo eseguito presso l'ospedale San Paolo
a Fuorigrotta. Le sue condizioni di salute
si sono aggravate, e i medici hanno deci-
so di trasferirla d'urgenza nel reparto Ria-
nimazione presso l'ospedale Pellegrini.

Anna è mortain seguito a un'emorragia.
La direzione sanitaria dell'ospedale San
Paolo sottolinea di aver garantito la massi-
ma assistenza alla donna. I familiari, inter-
pellati dal "Mattino", hanno comunque
riferito di non aver presentato alcuna de-
nuncia e di riconoscere il lavoro fatto dai
medici.

In realtà sono percentualmente poche
le donne che nel nostro Paese muoiono
diparto, nonostante l'allarme che suscita-
rono i cinque decessi in poc più di due
settimane registrati fra la fine del 2015 e
l'inizio dello scorso anno. Si stima che cir-
ca cinquanta donne muoiano di parto in

Italia, un dato medio-basso se confronta-
to con altri Paesi europei. La media è co-
munque impressionante: una donna alla
settimana. Peraltro, stando al Rapporto
globale sulla mortalità materna pubblica-
to a novembre 2015 dall'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms), ogni gior-
no, nel mondo, muoiono circa 830 don-
ne per cause prevenibili legate alla gravi-
danza e al parto. Anche se c'è da sottoline-
are che il 99% di tali morti avviene nei
Paesi in via di sviluppo, pochissimo at-
trezzati per quanto riguarda anche le più
basilari strutture sanitarie.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Riccio aveva 30 anni
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