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Morte di Nicole 
la Lorenzin promette 
una task force 
contro la malasanità 

"Parti solo negli ospedali 
che ne fanno più di 500" 
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"Stop ai reparti dove nascono pochi bimbi" 
Lorenzin: pericolosi quelli che fanno meno di 500 parti l'anno. Il ministro lancia una task force contro la malasanità 
Esulla tragedia di Catania: "Non sono state rispettate le norme, errori nellastabilizzazione della piccola e nelle comunicazioni" 

MICHELE BOCCI 

ROMA. Una unità di crisi nazionale e permanente 
per intervenire sui casi di malasanità e una stretta 
sulle maternità, che se hanno meno di 500 letti van-
no chiuse. Il caso della neonata morta a Catania pro-
duce nel giro di pochi giorni due conseguenze signi-
ficative per tutto il sistema sanitario italiano. Le ha 
annunciate ieri alla Camera il ministro alla Sanità 
Beatrice Lorenzin, che ha risposto su quanto suc-
cesso la notte tra 1' 11 e il 12 febbraio ripercorrendo 
errori e mancanze organizzative alla luce della pri-
ma relazione inviata dagli ispettori del ministero, 
dei Nas, della regione Sicilia e di Agenas. 

«Ho deciso di istituire una unità di crisi per fare le 
ispezioni nei casi di malasanità», ha detto Lorenzin, 
specificando che si tratterà di verifiche «diverse da 
quelle effettuate fino ad oggi. Credo ci aiuteranno ad 
avere una tempestiva chiarezza su alcuni elementi 
di criticità». Riguardo ai punti nascita, inoltre, il mi-
nistro ha ricordato che vanno chiusi quelli che fan-
no meno di 500 parti l'anno e che questaregola, pre-
vista già tempo fa, non avrà deroghe. «Per noi sono 
inaccettabili in ogni zona del territorio nazionale, 
perché sotto quei livelli i punti nascita sono perico-
losi». Le maternità con queste caratteristiche in Ita-

lia sono 127 su 520. In Sicilia sono 17. Da anni si par-
la di chiudere queste strutture, anche sulla base di 
quanto richiesto dall' Onu, ma senza grossi risultati. 

Lorenzin, che è incinta di due gemelli, ha detto ie-
ri di essere rimasta molto colpita dalla storia della 
neonata «come persona e come ministro. È una vi-
cenda che non doveva accadere». Poi ha sottolinea-
to vari problemi rilevati dagli ispettori. Ne esce un 
quadro di inefficienze a catena, in un settore che in 
altre regioni è molto ben organizzato. «Abbiamo ri-
scontrato anche scarsa capacità nella casa di cura 
per procedere nell'immediatezza alla stabilizzazio-
ne del neonato e gravi disfunzioni nelle comunica-
zioni tra il 118 e le strutture contattate». Inoltre il 
ministro ha annunciato che sarà controllata anche 
l'appropriatezza dei ricoveri nei letti di terapia in-
tensiva neonatale di Catania, che quella notte era 
piena ma forse anche di casi che potevano stare in 
reparto. Più in generale non sarebbero stati rispet-
tati i protocolli di emergenza. «Se non interverrà la 
Regione lo farà il ministero», ha aggiunto. Poi ha ri-
cordato le polemiche sull'ipotesi di commissaria-
mento della sanità siciliana da lei avanzata nei gior-
ni scorsi: «Stiamo approfondendo se ci sono le con-
dizioni perla nomina di uncommissario ad acta. Una 
decisione in merito necessita di ulteriore approfon-
dimento». 
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