
A un anno dal mio ritiro come Primario della Terapia Intensiva Neonatale della ASST di Cremona,  
chiedo ospitalità per via di una Delibera di Regione Lombardia volta a trasformare l’attuale Terapia  
Intensiva Neonatale della locale ASST a degenza subintensiva. Sarò schietto ed eviterò particolari  
tecnici di difficile comprensione,ma intendo focalizzare l’attenzione sulle inique ripercussioni della  
Delibera:  i  Neonatologi di Cremona non potranno più farsi carico dell’assistenza ai neonati 
gravemente prematuri e a quelli a termine di gravidanza  con l’esigenza di un supporto  ventilatorio,  
di ipotermia terapeutica, di infusione di sostanze inotrope, di nutrizione parenterale totale etc.  
Questi neonati dovranno essere per forza  trasferiti  a Brescia, senza per questo ricevere cure 
migliori, in totale disprezzo della professionalità del personale medico ed infermieristico di  
Cremona.

Nella Delibera Regionale la TIN di Cremona viene messa su un piano di poco differente rispetto ai 
reparti di Rho e Lodi (il confronto è stridente) che non hanno mai posseduto la qualifica di TIN e 
subirà la stessa sorte dell’Ospedale Valduce di Como, cittadina nella quale tuttavia sono presenti  
ben due terapieintensive, una pubblica ed una privata.

Nessuno dei Centri citati può vantare una casistica comequella maturata dalla TIN cittadina.  
Ancora,  le regole che Regione Lombardia fa valere per“ridimensionare” Cremona, non valgono per 
la Macedonio Melloni, per la Poliambulanza, per Seriate.  Chi trarrà vantaggi dalla chiusura della  
TIN della “nostra” città?: una delle due TIN delcapoluogo bresciano, introdotta per sopperire alle  
eventuali necessità del Civile che dista poche centinaia di metri. La seppur breve distanza  non ha  
tuttavia permesso a questa realtà di superare la casistica di Cremona.  Ma è stata confermata in  
grado, come Seriate, per la maggiore  percentuale di … saturazione dei posti letto.

I Lettori vanno informati che ogni anno dovranno essere trasferiti da Cremona a Brescia tra i 50 e 
gli 80 bambini per necessità ventilatorie,  tra i 20 ed i 30 neonati di peso molto basso o 
estremamente basso, a cui andrebbero aggiunti neonati conconvulsioni, crisi di astinenza etc.  
Insostanza un paio di centinaia di trasporti: chi se ne farà carico? Che prezzo ha il rischio nel 
trasportare un bambino di 1 kilo ? O nel costringere un padre ed una madre a lunghe trasferte 
giornaliere?

La scelta regionale è politica, sostenuta da regole utilizzate a discrezione, dopo che a Cremona sono 
state investite diverse centinaia dimigliaia di Euro.  Viene penalizzata una città capoluogo di  
provincia, svilisce la professionalità di Neonatologi,  Infermiere, Ostetriche, Ginecologi; nel breve 
periodo verranno intaccate la capacità e qualità maturate dai Radiologi, dai Neuropsichiatri  
Infantili, da lTrasfusionale, dalla Genetica, che hanno accresciuto le loro competenze graziea lla  
presenza di un reparto ad altissima specializzazione.

In sostanza è l’intera compagine ospedaliera cremonese adessere declassata, nel silenzio di troppi 
colleghi e degli Amministratori.
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