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1'Unit a
/ / 16 Agosto scorso un bambino di undid mesi e morto
nella Clinica Pediatrica di Roma, strangolato da una
striscia di garza che doveva tenerlo legato al lettino,
Ef stata aperta una inchiesta delle autorita per accertare le responsabilita del tragico incidents Si tratta
pero purtroppo di un e pi sod to non isolato, anche se

T E M P O DI VILLEGGIATURA

LA MORTE DEL PICCOLO MASSIMO RIPROPONE DRAMMATICAMENTE IL PROBLEMA DELLE ATTREZZATURE

Molte p a r t o n o
m a moltissime
restano a casa
Qiiatilt* (Inline il.iliant- liiimin
trascorso o .si .ippirshimi :i irasrorrrrr le \.ie.in/c al ni.irc, ai
inonti (i in r,iiii|MKiia V Si- all.i
(loin.mil.i si ris|)<>iu|f,M> iciiriitln
(•onto dcllo .spa/in clic giornali
e (|iloli(li.iii! il.'iinin in* ( i s c r \ i / i n
folo^r.iiici c alle rorrisjmnilcn/c
d.ii ct'iiiii di \ illc^iatiini in
(|i|cstn prriodo si r.nlrchhc f;icilmcntc in crrorc. Con laiila
rirrlic//ii di ncili/ic siill.i vita
iM'i cenlri li.ilni'.iri, con i (laii
Mille deciue di nviii, sti.innlin.iri o no clic il.ii (irdiuli rrnlri
jt.irlmio |icr i lnn^hi di \ill('Kfii.itur.i, con l<> ci'iiiin.ii.i di folografic di (11 til tit- pill n iiiciin
belle e piu <i iiirnn siircjiil.inieiilc \c.sijie, rilr.ilte in pnsr
sl.iln.irie suite r i \ e del mare n
(lei laglii (i nelle loe.ilit.'i di
mnnliipia, s.irclihe lofdro ilcilurre rile la .str.i^r.inde uin^inr.iii/a (telle donne italinuo ha l.iseialn, per un pi-rindn pin n
tnenn liin^n, il «uo IIIOIMI di nnr-

male rcsidciiJM. I.e sluliMiilir
(clulior.ilr dalla n.Mistiruu, una
soriclii milanese di Muili della
opinionc piildilica e rieerelie di
nirrcuin) diiiiiisir.ini) esaltamenIc il rnutrarin.
I/indiigiiip romlnti.-i nell'llalia
M'tlcnlriou.ilc e celilrale m l me.
Indo del campiiine SII nn lolale
di 10.1(1(10(10(1, pari al 62,5 per
cento di mite le donne ilaliane
di ela Mipcrinrc ai 21 mini lia
(lain dei risitllati
xerainetilr
M'nnfnrlanli, lanln pi it se si consider! die dall' iiiil.igiiu- sono
Male csrln^e le (Inline dcll'llalia
merididii.ile e iiisiil.uv do\e il
tenure di \ itn e nntoriameiile
pin li.i<so die nelle alire repioni.
Ma ln«ei.imn |a parol.i alle cifre: nel l'J.'iK. mum u cni si
rifcri-ce riiulj|:iiie, c aml.ilo in
\illcf;i:i.itiir.i sollanlo il 21.5 per
renin delle (Inline dcll'llalia M-I_
tcnlrionale e eenlrale, o-si.i
2.200.(1011 (Inline sii 10.100 000.
I I 3,6 per cento .si e iimilato
a qnalclir- pita e il 71,3 per renin
r riniasto a rasa. Non ha rispn-sio alia domamln lo 0.6 per cento delle donne interpellate.
Lo perrenlnali delle (Inline rhe
sono rimasie a rasa durante il

degli ospedali per

perimln delle wican/c aiimeiitn
.nicor.i se ennsidcr.ilo rispctin
alio slain civile e alle coiidi.
/inni sneiali. (innlro una media
Hcncralc del 21.1 per cento, si
Irova iiif.itti die sollanlo il 1°
per cento delle donne conjugate,
<jitiitilj con una fami^Iia e dei
fifdi a cni pi-n-.ire, ha pmiiio
ir.iscorrere iiei Inndij di \illej;.
pi.ilur.i le sue \acan/e.
Inollic, nieiilre sollanln j |
38 | K T cento delle donne dculi
imprciiililori, dei diripenli di
a/ienda e depli iinpiciiali e riinasln a casa c I'll per cento si
e Iimilato a ipialrhc pil.i, e riniasto a cas.i |*H6 per icnlo del.
le limine delle rnmifdic operaie
e nrtipiane e solo I ' l l per cento
ha polnlo Tare una vera e propria lillepuialura.
Anclie per la diirat.i della
\ illeppialnra le donne privilepiale sono una miniiran/a. Infatli sll 2.200.000 donne (lie hanno polnlo laseiarc per ipuilehc
tempo la loio casa solo il I I per
cento e stato in villeppiallira nitre 20 liinrni. II o per cento si
e aeeonlenlaln di 5 piorni, il
17 per cento e anilalo in vaean/a da 6 a 10 piorni. il 21 per
cento da 16 a 20 pinrni.
Sn 2.200.000 donne die. hene
o male, pns^ianio ennsiderarr
donne privilepiate, il 16 prr
cento ha trnsrorsn la villeppiaMira in una rasa propria, il
13 per cento ha poliiln andarr
in alherpo, il 23 per cento c anilalo in pensionc, it 17 per cento
si e accoiilentaln di una camera
amniohiliata. I'l per cento ha
ilnriiiiio snttn una leinla e il
'2H per cenin ha approlittato del1'nspitalila di amici. parenti c
ennnsccnti.
•Jnati le localila prefcrile?
Trnviamn al prinm posio le Trc
Vciic/ir col 10 per cento, PF-milia e le Marclie pure col IK per
cento, il I'icnionte run I ' l l .
I'Uiiihria, la Toscana col I I per
renin, la l.ntnhardia col I t . la
Lipuria col <). il I.nzio col 5.
r . \ l i r n / / o e In I'nplia col 3. la
('ompanin cni 2, la (3alahria e
I.ucania con I'l. la Sicilia, la
S.irdepnj c IT.stero col 3.
f. ».
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La sala del Pollcllnlco dove e sistemato il polmone d'acciaio nel quale fu lasciato per alcune ore
il piccolo Massari, affetto da poliomielite. Solo dopo insistenze e preghiere la madre riusci a far
riscaldare per il bambino un po' di latte

II (lottoic Jivcvit dett(» ;i Cateriiiii Pilo che il bambino sati'bbe tisrtto dopo due o t i e
niosi diiU'ospedale ^tiarito o
quasi. Massimo aveva allora
novo most. Kra jjiiigno: < Due
o t i e mesi o satemo ad a|*osto
o settenibre », cost pensava
Catenna mentre con la circolate rossa toinava v e f o casa... * Massimo saia ^tiarito o
((nasi, ha detto il dottore.. ».
ma Catenna si sentiva sicttia.
Cli aviebbeto tidato il suo
bambino del tutto Rtiarito non
quasi. Qucila fjrossa infeimiera anzi aveva detto pure < Qui
i la^ax/mi s'uiKrassano, lo vedi quello la da qtiindici Kiorni
ha aiunentato il peso di un
d i d o *. e poi I'ospedale con
tutti quei professoti ciuelle infermiere sono li per cttrare i
malati. e (ptei lettini pttliti.
bianchi
davano
veramente
fiducia n Caterina Pilo. An7i
sono perlino troppo scrupolosi.
li tetiKono addirittura letjati
per non farli cadere <tal lettino. Lei Caterina an7i non
aveva mat visto come si faceva. ma rinfermtera mentre
metteva a letto il bambino. #
con poehc mosse rapide e p r e cis-c. {jiro la par/a. l.i fermo
con la spilla alia camicina. la
tiro tin po' e la fisso alle spoildc del lettino.
II in aposto la strUHa di
garza che teneva Massimo fermo al suo lettino si avvolpeva attorno al collo e lo stranpolava
Nel reparto isolamento p c diatrico arrivo la polizia. la
mobile, la squadra scientificn.
dalle IB alio 22 i tccnici dell i
scientifica cercarono il r e sponsabile Non sappiamo clti1
e l'tiomo o la donna che pit'
essere incolpato della morte
di qttesto bambino, sappiamo
pero che il bambino era rimasto solo e che rinfermiern no*i
e'era. Non pot ova es^erci, «e
fosse "stata li d.t lui non >;arebbe stat.i vicina ad uno otialsiasi decb altri 50 bambini del
r c m i t o In tutti cli o<nedali
pe(liatrici
epiando
<=uccede
qualcosa di brtttto rinfermiern non c"»\ la trapedia succc*
de sempro epiando il bambino
e solo. In un reparto pediatrics di un ospedale italiano ci
fu tm'infermiera
processata
p e r ' a v e r dimenticato un b a m bino in una vasca da bacno.
Tna collega l'aveva chiamata:
« Corri porta l'o^siueno al n u moro 7. Rtiardo io (pie^to ». po;
Taltra non lo puardo Qunlcttno le cbiese un'altr.i cos i
urcentis-sima. ed il piccolo
nelH vasca in pochi rninttti
annepiS Infernnero mcoscienti? O forse <ovracr.iricbe di
lavoro? Certo «^n che ouattro
inferni'ero per 5 bambini <oIIII

Che cosa cambiera nci palt6 del prossimo Inverno? Con.e
i vestiti e i tnilleurs. anchc i mantelii non tubiranno nel 1960
grandi modifiche nspetto al '59. Anche nella protsima stagione la moda rimane semplice. e la lines dritta e morbida continuera a dominare. Per i paltd, inoltre, non esisteranno regole fisse: potranno essere a tubo, larghi, » redingote, con la cintura o ttnza.
Qualche particolare caratterizza tuttavia la moda di quest'anno: f r a questi il tessuto
double-face, per etempio tweed bianco e nero da una parte
e flanella verde smeraldo d a l l ' a l t r a ; oppure tinte ancor piO
contrastanti, verde e blu ecc. Quetto che vi preientiamo
e un c o m c d i m m o paltd creato da una not a boutique francese: da un lato e di gabardine di cotone beige, dall'altra
di tweed marrone e verde. II paltd e cucito in modo da poter essere indossato sia da un lato che dall'altro: dal lato
della gabardine assotvera alia funzione di impermeabile,
dall'altro a quella di palt6. La tinea del tagho e dritta, non
e'e abbottonatura. ma solo una semplice cinta annodata,
anch'essa double-face: tasche a toppa e maniche a chimono un po' larghe come si porteranno nel '60.

portato alle conseguenze estreme, ma indicativo delta
disorganizzazione
e della insufficiente assistenza che
vige negli ospedali per I'infanzia. Oggi tutti i medici
sono d* ace ordo nel richiedere per ogni bambino malato
una stanza singola con il posto per la madre o un familiare. Ma quando si attuera tale radicale riforma ?
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tro bisogna toplierne una che
deve intercssarsi di preoarare
pli estratti dalle c.irtelle cliniche (una lavoro da scrivano ltinphi^imo che la<;cia p o ehc o r e della eioniata per la
assistenza diretta> Allora diventano t r c e basta che tre
bambini richiedano msieme di
here o di fare pipi ed ecco
il reparto privo di sorvcglian7a" questo c il momento critico.
I^i tragedia
avvicne
sempro in queste congntnture- Ma anche quando non e'e
un fatto cost grave da fin ire
sui giornalt, nelle cliniche p e diatriche succede sempro qualcosa. Il bambino malato ha
cnormi btsogni che restano

insoddtsfatti ne^li istituti che
lo nccolgnno.
Quando il bambino si nutmala nel coipo e'e tm'altia
patte di Itu che e ininacciata
ed e la sua integnta psichtca.
c qtiesto cine il momento m
cni il piccolo ha bisonno a.sholuto della vicinan/a della
mamma. Da una nulaf.ino t-ffettuata ptesso il cent to di
Ipieno Mentale di Honia rtsulta che una peicontuale alta deg.li adult i psicologicimente anoimalt c data d.\ individui alletti IIA * Cumplrsfu
di os/jil«/»min«)iic ^. cost In
psicologii detiiiisre ui\ pei icoIos(» stiito emotivo pinvuct'ii
dalla sepat.i/toiie fm/ata clo
avviene nel caso del licoven.
ospedaliero tra bambino e
madre K' invece pioptto in
quel momento che la in.num.i
deve testate accaulo al p i o prio bambino per prevent ie
tpieste pencolo.se itii-t inatuie
psicologiche.
Kd invece le
mamtne negli ospedali vengono messe duramente alia porta. sono consentite soltanto v i sile settimanali. a gioim al

a ti.itt.imeuto ad ossigeno Alle oie U tiovandonu spiovvi->t.i di un lecipiente per far
bollne raccpia con cut prcpai.iie il latte mi t ivolsi all'infeimiota. Mi fu risposto che
non ce n'eia. Chiesi allora di
poter ininiorgete il biberon in
un lecipiente di accjua b o l lenle che era sit tin carrello
ma mi fu vietato Tentai di
iiscaldaie il btbeion nel mio
petto e solo dopo continue m ststeii/c un'altra infermiera si
occiipo dt iiscaldaie il latte
Alle ore IP per avere dalla
Mioia tin cerino necessatio
per accendete il gas fui tratt.ita in malo modo. Alle ore 20
il into bambino fu trnsfento
nella stan/,i del polmone di
acciaio, alle 22,30 quando tornai a vederlo m'accorsi che il
bambino era n m a s t o seii7a o s sigeno per 2 ore da quando
era stato spostato.
Domenica in alle ore 7, d a n do il cambio a mm sorella. r i piesi I'assisten/a al bambino.
Alle 9.20 ebbi bisogno di una
bottiglia di acqtta Sangemini.
II bambino aveva la febbre a l i r* " i r ' t r - r w

^ f f » ^ S J e ^ ^ ift^T s*^M "^*s

^

Knora Amadio m a d i e di un piccolo ncovetato all'isolamento
pediatrico di un ospedale i o nnuio un gioino p e i d c la pa/ten/a e fa una tremenda scenat.i tirlando disperata davanti
.i diversi testimont: Mi e costdto 50 mila lire poter restartilium u nun fic/lio fimri orarin». Sappiamo'di un'inchie.sta
tn cot so che riguaida una caposala.
He.sponsabile di £|iiesta situa/tone non sono soltanto le
siioie capos-ala o le infeimiete ma tutto un ordtnamento
che e in contrasto con la moderna pediatna che sostiene la
tiecesstta di una camera per
ogni bambino con ielativo po.stti pei un familial e Tan to e
intesa cpiesta estgen/.i che accanto al « Maria I'ia > a Koin.t
si e istituito un Centio d'Igiene
mentale con lo scopo, tra gli
altri. di studiare ed m t r o d u r re questi principi nel padiglione, ma dt asmstenti p'stcologiche ce ne sono soltanto due e
pei mnucan/a dt niez/t la camera per ogni bambino con il
posto della mamma o pet l'asststente all'infanzia e rimasta
un sogno irieali7.7abile. Tutto
l'oidinamento sanitario italiano va posto in discussione. ma
per non gcneraliz/aie e restate nel campo pediatrico possiamo dire che la situa/.ione romaiia deH'assistenza ai bambini malati e davvero d r a m m a tica. Roma dispone di 0-700 posti letto per bambini di cui 300
presso il policlinico e altri 300
all'ospedale Bambino Gesfi di
proprietii del Vaticano. P'siste
anche un posto di pronto soccorso dove ai primi di giugno
fu portato un bambino investt.
to per la strada. ma dopo 25
minuti di attesa del medico e
inutili sollccitazioni i geniton
dovettero ricorrere al « pronto soccorso » dell'ospedale di
Santo Spirito fortttnatamente
vicmo. A quel bambino ando
bene. La mancata presen/a di
un medico non provoco quel la
volta una tragedia soltanto p e i che e'era un altro ospedale vicmo e perche il piccolo non
era grave, ma qtiesto episodio
itvcla una situazione che deve
essere sanata al piu presto
Non puo sorprendere, in
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Vinfanzia
questa situa/tonc, che di tanto
m tanto scoppt un dramma.
Sulla sptnta della emo/itmc
della optntone pubblica vengono pi est allot a a l u u n ptovvednnenti' si acouista (inalche
polmone d'acciaio (come acculde I'.inno scoiso a Napoli),
o si pi ende 1'iinpegno di « p i o .
nutoveie adegu.iti piovvediinentt > o si apre una mdagtne. Pot, dopo alcune settmiatie. tutto toina al punto di
pinna Chi puo. jioita il p i o p n o bambino in clinica, chi

non ha queste posaibilita e
costretto ad affidarlo ad un
ospedale nel quale, e ben a
lagtone non ha fiducia. Comincia allot a il calvano della m a die e del piccolo, la dispeia/ione dell'iina e il ptanto dell'altto. l.i solitudine e la t i t sttv/a dot bambini ammalati
nelle cotsie ..
Kd ogni tanto uno muore. Allora si n a p i e una mdagme.
.si pioniettono piovvedimeuti.
K cost si va avanti per anni,
sen/a che le cose veramente
c MlllblllO

Suor Marcella, protagonista assieme alia signora Massari
di un doloroso episodio che appassiono nell'ottobre scorso
I'opinione pubblica romana. II piccolo della signora Massari stava morendo, quando la madre chiese di vederlo.
La suora rtspose: « Ne muoiono tanti, lei non e la prima »
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Madri in attesa di poter entrare per vedere i bambini
r : c c v c " t : r;e!!s C!:":c— " c d i z t r i c * inr;s**j: ilS'Uriveraitis
di Roma. Le visite hanno luogo a giorni alterni. per la
durata di un'ora. I piu moderni pediatri sostengono che
e necessano invece che la madre possa assistere continuativamente il bambino anche quando e ncoverato

terni. per un'ora al piorno
Cosi la madre di un bainbi:u»
morente ncoverato al reparto
isolamento pediatrico d e s e n - se a un gioniahsta le giornate
trascorse acoanto alia sua
c real lira.
Kcco il racconto della >ignora Ma».an: il nostro b a m bino fu ncoverato alle o i e 4
del matttno dt morcoloth 15.
per mamfe>to ini/.io di p a r a lisi infantde. Rtcevuta la prima vtMta dt contiollo il b a m bino, dt 10 mc>i. fu sottopoalo

tissima. Scesi a comporare
1'acqua ma nel n e n t r a r e nn fu
impedito di passare perche si
erano stancati dt vedermi in
ijiro. La suora. alle mie p r o testo e alio mie suppliche
« nn las-ct passare ho il b a m bmo morente ». rtspfse: < Ne
muoiono tanti di bambini: non
e la prima lei ».
Que.sto dtario \ c n n c spedito
ai giornali dalla Mgnora M a s >art,
I n a l : . o ep:so.iio e mdicati\ d. questa situazione. La s i -
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