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Una bambina di 4 mesi dell'est Europa con sospetta sindrome di down è stata 
lasciata nella culla termica «ninna ho» collocata presso il Policlinico Federico II 
di Napoli. È accaduto ieri intorno alle 13.30.
Appena scattato l'allarme della Terapia Intensiva Neonatale della struttura 
ospedaliera, il medico di guardia Letizia Capasso, ha soccorso immediatamente 
la bambina, attivando il trasporto della piccola nel reparto di Neonatologia del 
Policlinico Federico II per tutti gli accertamenti del caso. La bimba è in buone 
condizioni.
Si tratta del secondo caso a Napoli avvenuto nel 2017. Lo scorso agosto, infatti, 
nella culla «ninna ho» del Policlinico federiciano è stato lasciato il piccolo 
Alessandro, tempestivamente curato dall'equipe medica del nosocomio. «Ninna 
ho» (www.ninnaho.org) della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e del 
Network KPMG in Italia, è il primo Progetto Nazionale nato nel 2008 contro 
l'abbandono neonatale, che ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Salute e 
della Società Italiana di Neonatologia (SIN).
L'obiettivo di «ninna ho» è quello di diffondere, a tutte le donne, il messaggio 
contenuto nella vigente Normativa italiana (DPR 396/2000) che consente alle 
future mamme, italiane o straniere in grave difficoltà, di poter partorire in 
anonimato e sicurezza, per la propria salute e per quella del nascituro, presso 
tutte le strutture ospedaliere pubbliche, con assistenza sanitaria qualificata e 
senza essere giudicate. Inoltre, «ninna ho», attraverso l'installazione di culle 
termiche, posizionate in un luogo facilmente raggiungibile di alcuni ospedali, 
intende offrire un'alternativa alle madri che, per gravi motivi, arrivano alla 
dolorosa scelta di separarsi dal proprio bambino. In tal senso, le culle «ninna ho» 
rappresentano un aiuto per scongiurare gesti disperati, come l'abbandono in 
strada o nei cassonetti e salvare vite umane più deboli e indifese, come quelle 
dei neonati, proprio come avvenuto presso il Policlinico Federico II di Napoli.
Domenica 3 Dicembre 2017, 13:34 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Napoli, la ruota degli Esposti del Duemila:
abbandonata una neonata con sindrome
di down

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

SEZIONI NAPOLI 11° OROSCOPO

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA VIDEO FOTOcerca nel sito...

Cronaca Politica Cultura Style

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼

La città dei sogni, ecco l'incanto e la magia di Belfast
(Ireland.com)

Magnifico, ecco la collezione decorazioni 2017! Una
rivoluzione in tutta la casa
(Maisons du Monde)

Re Panettone, show a Napoli

IL VIDEO PIU' VISTO

Movida violenta,
vandalizzate le
auto ai baretti del
Vomero

+ VAI A TUTTI I VIDEO

IL MALORE

Colpita da malore: in
coma Nadia Toffa

di Eva Franceschini

AAA

Azienda cerca 70
dipendenti, non si
presenta nessuno: ecco
le figure professionali...

di Nicola Sorrentino

LA SENTENZA

Prostituta a 13 anni con
60enne: «La madre la
accompagnava»

NIENTE DA RIDERE

«Ci sono un tedesco, un
francese e un italiano»:
la barzelletta degli...

di Gennaro Pelliccia

LA CURIOSITÀ

Napoli, gli rubano la
batteria 5 volte e lui
blinda il cofano con
catenaccio

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesca Rava

0
6
2
1
9
2

Pag. 11




