DIPARTIMENTO MATERNO – INFANTILE
Struttura Complessa di Pediatria Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
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Terni, 14 novembre 2018
Alla c.a. delle testate giornalistiche:
Il Messaggero edizione Umbria-Terni
Quotidiano dell’Umbria.it
Oggetto: Lettera aperta sulla sicurezza in Pediatria

Spettabili Redazioni,
Leggiamo con dispiacere l'articolo "Mamme in allarme: Pediatria, rischio contagio" pubblicato
oggi, 14 novembre 2018, sulla pagina di Terni de "Il Messaggero" edizione dell'Umbria e ripreso anche
dalla testata giornalistica on-line Quotidiano dell’Umbria.it con il titolo “Mamme a rischio di contagio
in Pediatria”. E di fronte a quello che reputiamo un ingiustificato allarme diffuso, riteniamo doveroso
puntualizzare alcuni argomenti alle testate che hanno pubblicato e ai loro lettori, a nome degli scriventi
ma indirettamente anche dell'Azienda per cui lavoriamo.
L’attuale collocazione delle distinte e separate aree che compongono il reparto di Pediatria
Neonatologia e TIN (per quanto evidentemente dettata da ragioni legate allo spazio disponibile ma
anche al numero di parti) risponde naturalmente a tutti i requisiti di sicurezza previsti per le tipologie di
assistenza che garantiamo, e tutto il personale è opportunamente formato e preparato a gestire i vari
casi clinici che si possono presentare e ad evitare qualsiasi forma di contatto pericoloso e contagio nel
caso specifico dei prematuri. Per le ragioni sopra espresse non sono previste sostanziali differenze nella
collocazione delle aree Pediatrica Neonatale TIN anche quando la struttura si sposterà al terzo piano.
Il vero problema, molto rischioso per i neonati, che si poteva fino ad oggi segnalare era,
piuttosto, la collocazione della Sala Parto su un piano diverso dal reparto, cosa che finora comportava
il trasporto dei neonati con l'ascensore. Un problema che tuttavia sta per essere superato dal nuovo
Piano logistico e organizzativo predisposto dalla Direzione dell'Ospedale, che prevede appunto il
trasferimento del reparto al terzo piano, in continuità con tutto il dipartimento materno-infantile e
quindi vicino all'Ostetricia e alla Sala Parto.
Per questa e per altre ragioni, legate all'alta specializzazione del personale e all'alto livello
tecnologico di cui è dotata la struttura, i cittadini e gli utenti del nostro Ospedale possono essere certi
che la nuova sede del reparto, che sarà pronta entro i primi mesi del prossimo anno, è stata studiata
proprio per migliorare la qualità assistenziale offerta e che non ci sono rischi per i bambini ricoverati né
per i neonati, a termine o prematuri. Il vero rischio per loro, visto che l'occasione ci consente di
ricordarlo, può invece venire da fuori dell'ospedale e per questo rinnoviamo l'invito a ricorrere sempre
alla vaccinazione, che è il primo strumento per prevenire la trasmissione di malattie pericolose o
potenzialmente pericolose per alcuni soggetti più vulnerabili tra cui i neonati, come purtroppo anche la
scorsa settimana la stampa ha riportato circa una epidemia di morbillo in Puglia.
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Si precisa inoltre che la dottoressa Federica Celi, responsabile come facente funzione della S.C.
di Pediatria Neonatologia e TIN, non si è rifiutata di rispondere al giornalista del Messaggero Alberto
Favilla che l'ha contattata al cellulare, ma stava svolgendo il proprio lavoro ed era impegnata in attività
di emergenza e poi in altre attività prioritarie già programmate; per questo ha anche invitato il
giornalista a fare riferimento, come da prassi, all'Ufficio Stampa aziendale, che è il soggetto deputato a
garantire un'informazione puntuale e coordinata, ovviando anche all'impossibilità - frequente e normale
in un ospedale - che i professionisti non siano nelle condizioni di rispondere in un dato momento o in
un dato giorno, durante il proprio lavoro, alle domande degli organi di stampa.
Concludiamo dicendo che fino ad oggi nessun genitore ci ha mai espresso dubbi o timori
riguardo la sicurezza dei propri bambini all’interno della nostra struttura, e che il personale medico ed
infermieristico del Reparto è comunque sensibilizzato sull’importanza di una accurata comunicazione e
in qualsiasi momento può fornire risposte corrette ed esaurienti.
Chiediamo pertanto che la nostra lettera venga adeguatamente divulgata affinchè non venga
pregiudicata l'immagine di tutti quegli operatori e quei professionisti che ogni giorno lavorano con
dedizione e professionalità, garantendo cure e assistenza in piena sicurezza per i pazienti come anche i
risultati clinici e organizzativi stanno da sempre a dimostrare.
Terni, 14 novembre 2018
Distinti saluti.
Dott.ssa Federica Celi
Dott. Gabriele Cabiati
Dott.ssa Anna Egidi
Dott.ssa Annalisa Marra
Dott.ssa Carla Maria Semeraro
Dott.ssa Sara Ceccarelli
Dott.ssa Mariagrazia Santini
Dott.ssa Barbara Vecchi
Dott. Mauro Lupidi
Coordinatrice infermieristica Susanna Piacentini
Il personale infermieristico TIN – Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia
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