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Il piccolo è arrivato un minuto dopo la mezzanotte seguito a ruota da Stelle a Mestre
Leggero calo di nascite nel 2017, in aumento i parti difficili e il numero di madri straniere

E’ il perugino Daniele
il primo nato in Italia

Leonardo Cenci e Mauro Casciari con i malati dell’oncologia medica e i loro familiari

Tombolata speciale nella notte di San Silvestro
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A PERUGIA
Allegria, divertimento
etantipremi.Sonosta-
ti questi gli ingredienti
della quinta edizione
dell’oncotombolata
organizzata da Avanti
Tutta onlus, che si è te-
nuta la sera di San Sil-
vestro nella sala
d'aspetto dell’oncolo-
gia medica dell’ospedale Santa Maria del-
la Misericordia di Perugia. I due presiden-
ti,LeonardoCencieMauroCasciari, insie-
me ad un gruppo di volontari dell’ssocia-

zionedalleore21,30fi-
no ad oltre mezzanot-
te hanno rallegrato la
sera dell’ultimo del-
l’annodialcunimalati
e dei loro familiari. A
ognuno dei presenti è
stata regalata una tes-
sera della tombola i
cui premi sono stati
donati da Avanti Tut-

ta, con un piccolo contributo di Rita Can-
cellonibijouxeManuelaSigali.Terminata
la tombola, a tutti i presenti sono stati of-
ferti due maxi panettoni. B

A PERUGIA
(sabusvi) Un minuto dopo
l’ultimo rintocco di Mezza-
notte è stato sufficiente per
aggiudicarsi il primato. Da-
niele è il primo nato in Um-
bria e in Italia del 2018. Un
record che poteva essere
eguagliato ma non superato
perché il maschietto di 3 tre
chili e trecento grammi è ve-
nutoalla lucealle00.1,secon-
do quanto indica l’atto uffi-
ciale.Primogenitodiunagio-
vane coppia di perugini, il
piccolo è venuto alla luce al-
l’ospedale Santa Maria della
Misericordia. Subito dopo
Daniele è Stella, a Mestre, a
emettere il primo vagito, solo
quattrominutidopoilbrindi-
si di Capodanno.
Ma nel tornare ai primi nati
dell’Umbria la notte di San
Silvestro, secondo quanto ri-
porta una nota dell’azienda
ospedaliera, è stata partico-

larmente, impegnativa per
personale medico e ostetri-
che. Dopo, Daniele è stata la
voltadiEmma.Labambina,

che sfiora i 3 chili e mezzo, è
venuta alla luce alle 0.50.
E nonostante l’impegnativa
notte trascorsa, l’anno che ci

halasciatoha inveceregistra-
to un calo delle nascite. Sono
stati 1948, infatti, i nati nel
2017, con una riduzione ri-

spettoal2016del3,5%.Ipar-
ti sono stati 1895 in virtù di
55 nascite gemellari, delle
quali 2 trigemine. In una no-
ta stampa l’azienda ospeda-
liera di Perugia fornisce altri
particolaricirca l'attivitàsvol-
ta dalla struttura complessa
diOstetriciaeGinecologiadi-
retta da Giorgio Epicoco: il
piùrilevanteè il tassoglobale
di taglio cesareo che è stato
fissato al 26% contro il
28,9% dell’ultimo anno. “Si
tratta di un dato che mette
Perugia sulle stesse posizioni
delle statistiche registrate in
struttureanaloghedelcentro-
nord” sottolinea Epicoco
che aggiunge: “che l’87,5%
delledonneconunpreceden-
te taglio cesareo ha partorito
spontaneamente”.
Continua anche a essere rile-
vante ilnumerodimadri stra-
niere, che hanno contribuito
per il 25% dei parti, con 47

nazioni rappresentate ma,
circa il 40%, proviene dalla
Romania e dall’Albania (in
numero esattamente ugua-
le). La nazione “new entry”
di quest'anno è il Kirghizi-
stan.
Particolarmente impegnati-
va si è dimostrata l’attività
svolta dalla struttura di Neo-
natologiaUtin.Sonostati in-
fatti 80 i neonati di peso infe-
rioreai2chili e circa il 14%di
essi pesava meno di 1 chilo. Il
bimbo più piccolo pesava al-
la nascita appena 540 gram-
mi. “E’ stato anche un anno
di grande complessità assi-
stenziale - aggiunge Epicoco
-:afrontedella riduzione,an-
corché modesta, dei nati, si è
verificatounsensibileaumen-
todellegravidanzecomplica-
te da patologie gravi e/o rare,
in particolare trasferite da al-
tri ospedali, sia dell’Umbria
che da regioni limitrofe”. B


