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 SANITÀ
DONNA SEVIZIATA A ROMA: ESPERTO, STATO COMA E' GRAVISSIMO 

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Sarebbe ''gravissimo'' lo stato di coma in cui si 
trova Giovanna Reggiani e la ''residua attivita' elettrico-cerebrale'' che viene 
indicata nell'ultimo bollettino medico non sarebbe ''indicativa di un 
miglioramento delle sue condizioni''. Ad affermarlo e' il presidente 
dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (AAroi) Vincenzo 
Carpino. ''Lo stato di coma in cui versa la donna, in base alle notizie diffuse - 
ha spiegato l'esperto - appare tra i piu' gravi, tra lo stadio 4 e 5; cio' vuol 
dire che si tratta di un coma con molte probabilita' irreversibile''. Lo stato di 
morte cerebrale, ha quindi precisato Carpino, ''si determina a fronte della 
totale assenza di attivita' elettrica cerebrale. In questo caso - ha proseguito - 
c'e' ancora qualche piccolo segnale di attivita' elettrico-cerebrale ma questo, 
purtroppo, non e' indicativo''. (segue) CR 
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 SANITÀ
DONNA SEVIZIATA A ROMA: ESPERTO, STATO COMA E' GRAVISSIMO (2) 

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La residua attivita' elettrico-cerebrale registrata, 
ha rilevato Carpino, ''non e' cioe' di per se' un dato significativo'' o che possa 
indicare un possibile miglioramento delle condizioni. Naturalmente, ha 
precisato, ''in questi casi bisogna pero' attendere l'evoluzione del decorso e 
valutare i danni subiti dalla paziente; valutare cioe', attraverso gli esami 
opportuni, se la donna ha ad esempio subito un'emorragia, un edema 
cerebrale o un trauma cranico tale da aver danneggiato il cervello in modo 
irreparabile''. Per quanto riguarda invece l'accertamento della morte 
cerebrale, ha spiegato l'esperto, ''i protocolli prevedono che dal momento a 
partire dal quale si registra l'assenza di attivita' elettrica cerebrale, i medici 
avviino un periodo di accertamento e monitoraggio della durata di sei ore''. 
(ANSA). CR 

 
© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 31/10/2007 20:03

 
 



SANITA': DA ANESTESISTI RISERVE SU PAZIENTI IN RIANIMAZIONE ASSISTITI DA PARENTI
CARPINO, IDEA FATEBENEFRATELLI ROMA CORAGGIOSA MA DA NON ESTENDERE

      Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - 'Ni' ai parenti che assistono 
i malati ricoverati in rianimazione. A sollevare diverse riserve 
sull'iniziativa dell'ospedale Fatebenefratelli dell'isola tiberina a 
Roma, che ha dato l'ok a una maggiore presenza dei parenti nei reparti
di rianimazione, è Vincenzo Carpino, presidente della Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). "E' un atto di 
coraggio - commenta - perché ci vuole coraggio ad autorizzare i 
parenti dei ricoverati in rianimazione a stare accanto ai loro 
congiunti dalle 13.30 sino alle 7 del mattino del giorno dopo. Si 
permette non solo di stare accanto ai loro cari offrendo sostegno 
psicologico, ma anche di partecipare alla cura e di collaborare alle 
attività che mirano alla ripresa del paziente''.

      Secondo Carpino, questo ''vuol dire che all'ospedale romano è 
stata messa in campo una ottima organizzazione. Questo modello pero' -
aggiunge - non puo' essere esteso a tutte le rianimazioni italiane. Mi
chiedo come sia possibile gestire i parenti dei pazienti in una stanza
dove ci sono dieci malati critici, spesso intubati, bisognosi di una 
assistenza particolare in continua emergenza. E mi chiedo - incalza 
Carpino - come sia possibile tenere sotto controllo i parenti quando 
un paziente viene sottoposto a una terapia in un momento di grande 
criticità. Un momento di estrema tensione anche per i familiari''. Non
solo. ''C'è poi il problema, non piccolo delle infezioni. Come pure - 
ricorda - il problema dell'addestramento del personale''. Il 
presidente dell'Aaroi, pur congratulandosi con il primario del 
Fatebenefratelli ''per il coraggio che sta dimostrando'', non 'sposa' 
l'iniziativa: ''non me la sento di proporre l'estensione del suo 
progetto alle altre rianimazioni italiane. Prioritario e assolutamente
necessario è, invece, l'aumento dei posti letto di rianimazione: ora 
sono la metà di quelli di cui c'è bisogno in Italia. Questa è 
l'emergenza vera. Al problema dei parenti dei pazienti si potrà 
pensare solo in un secondo momento", conclude.
      (Com-Mad/Adnkronos Salute)
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