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IlvideoelastoriadiMatteo
«A13annihosalvatopapà
conilmassaggiocardiaco»
Era il 2019, ora promuove il primo soccorso per il SanRaffaele

Insieme
Marco
Maestrini,
54 anni, con il
figlio Matteo
che oggi ha 15
anni e nel 2019
gli ha salvato
la vita

MILANO«Sudavo e mi facevano
male le braccia mentre prova-
vo a salvarlo. E intantomi pas-
sava davanti agli occhi la vita
con lui». Una mano sopra l’al-
tra e poi spingere, spingere al
posto del cuore che si è fer-
mato. Una, due, tre volte e an-
cora. «Continua il massag-
gio» ordina l’operatrice al te-
lefono. Le istruzioni sono pre-
cise, Matteo si fida e non può
fare altrimenti. Suo papàMar-
co Maestrini, 52 anni, si è ap-
pena sentito male. «Arresto
cardiaco» diranno i dottori
più tardi. Sono soli nel loro
appartamento nella zona Est
di Milano. Tocca a lui, 13enne,
chiamare i soccorsi e chiedere
aiuto. «Papà non respirava
più — racconta ora ricordan-
do quel 23 novembre del 2019
— . Dopo cena aveva vomita-
to. Mi ero accorto che c’era
qualcosa che non andava e
avevo deciso di non andare in
camera a giocare,ma di tener-
lo d’occhio».
Marco conserva poche im-

magini confuse di quel sabato
sera. «Dopo mangiato mi so-
no seduto sul divano e poi è
sparito tutto,mi si è chiuso un
mondo». Matteo invece era
lucido. «Papà ha iniziato a ge-
mere, non era cosciente. Ho
contattato subito il 112».
L’operatrice dall’altra parte
della cornetta capisce al volo,
sa che non c’è tempo da per-
dere. Le braccia di quel figlio
sono preziose per evitare il
peggio. «Mi ha detto di met-
tere una mano sopra l’altra —
dice il ragazzo, oggi 15enne—
di poggiarle sul torace di papà
per provare a fare il massag-
gio cardiaco. Non avevo mai
seguito un corso. Semmai lo
avevo visto praticare in qual-
che serie tv». Le mani sovrap-
poste premono ritmicamente
finché arriva l’ambulanza. Poi
Marco viene affidato agli ope-
ratori e trasportato d’urgenza
all’ospedale San Raffaele di
Milano, dove rimarrà per oltre
due mesi. Ora sta bene grazie
alle cure degli specialisti e al
sangue freddo del figlio.
«Quella stessa notte mi sono
reso conto dell’importanza
del mio gesto e me lo hanno
detto anche i medici: ho sal-
vato la vita a mio padre», ri-
flette Matteo, che ha capito la

necessità di far conoscere il
più possibile le manovre sal-
vavita. «Dovrebbero proporre
corsi a scuola. Qualsiasi per-
sona dovrebbe essere in gra-
do di fare come me se si trova
in una situazione di difficol-
tà». È lo stessomessaggio lan-
ciato dall’Italian Resuscita-
tion Council con «Viva!», la
campagna di sensibilizzazio-
ne sulla rianimazione cardio-
polmonare, in programma
dall’11 al 17 ottobre.
Si calcola che ogni anno in

Italia 60 mila persone siano
colpite da un arresto cardiaco
al di fuori dell’ospedale. Nel
70 per cento dei casi è presen-
te qualcuno che potrebbe ini-
ziare la rianimazione cardio-

polmonare, ma solo una volta
su tre la manovra viene prati-
cata prima dell’arrivo dell’am-
bulanza. Senza un intervento
rapido i danni agli organi e al
cervello diventano irreversibi-
li in pochi minuti.
In prima fila nella campa-

gna anche il San Raffaele,
centro di riferimento di terzo
livello in Lombardia per la ge-
stione e la cura dell’arresto
cardiaco refrattario. In occa-
sione di «Viva!» in questi
giorni l’ospedale ha diffuso
sui propri canali social la sto-
ria di Matteo e Marco, condi-
visa anche da Alberto Zangril-
lo, primario di Anestesia e ria-
nimazione e prorettore del-
l’università Vita-Salute del

La scheda

● Dall’11
al 17 ottobre
si svolge la
settimana per
la rianimazione
cardio-
polmonare

● «Viva!»
è il nome della
campagna
di sensibiliz-
zazione che
ha lo scopo
di diffondere
la conoscenza
delle manovre
di rianimazione

Da oggi
a Milano

Neurochirurgia,
via al congresso
«Le frontiere:
dal 3D ai robot»

S i apre oggi a Milano il
settantesimo congresso
della Società italiana di

neurochirurgia (SINch),
presieduta dal professor
Paolo Cappabianca. Una tre
giorni, in presenza, in cui si
farà il punto sulle innovazioni
e sulle conoscenze in ambito
di chirurgia cranica e spinale.
«Parteciperanno in oltre 500,
metà degli iscritti alla SINch,
— spiega Maurizio Fornari,
responsabile di Neuro-
chirurgia cranica e spinale
dell’Humanitas e presidente
del congresso assieme al
professor Franco Servadei di
Humanitas University— e
sono numeri mai raggiunti
prima. È atteso, perché la
neurochirurgia non si è
fermata neanche con la
pandemia. Anzi, ci sono stati
enormi progressi nell’utilizzo
della realtà aumentata,
dell’imaging con Tac 3D
intraoperatoria e nello
sviluppo della chirurgia
robotica cranica e spinale, in
via di ampia sperimentazione
e applicazione specifica. Poi
si è assistito allo sviluppo
straordinario nell’uso delle
micro-particelle, sistemi a
protoni e nuovi sistemi di
acceleratori lineari nel tratta-
mento dei tumori benigni e
maligni del sistema nervo-
so». All’interno dei lavori si
terrà, sempre sotto la guida di
Fornari e Servadei, il sesto
«Biennial meeting dello
spine committee della world
federation of neurosurgical
societies (Wfns)» in cui ver-
ranno discusse le linee guide
per le più importanti patolo-
gie spinali: traumi, stenosi e
apondilolistesi, mielopatie
cervicali, fratture da osteopo-
rosi e tumori spinali intrami-
dollari. «L’evoluzione tecno-
logica— concludono i due
presidenti— dovrà essere
accompagnata da una prepa-
razione adeguata dei chirur-
ghi che dovranno sviluppare
competenze ingegneristiche
e di analisi dei dati».

Alessio Ribaudo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SanRaffaele. «Una storiamol-
to bella del nostro silenzioso
lavoro quotidiano» secondo il
professore.
Ma c’è ancora un capitolo

da scrivere per chiudere la vi-
cenda. «Vorremmo rintrac-
ciare i soccorritori e l’opera-
trice del 112 per ringraziarli—

dice Marco —, abbiamo pro-
vato a chiedere in ospedale,
ma col Covid è stato tutto più
difficile». Dare un volto e un
nome a quella voce e quelle
braccia che hanno permesso
il «miracolo».

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute

Malattie rare,
il ddl va al voto
in Senato

V ia libera in Commis-
sione Sanità del
Senato al Testo

unico sulle malattie rare
dopo l’ok alla Camera lo
scorso maggio. Il ddl (che
passerà al voto a Palazzo
Madama) prevede il tratta-
mento uniforme superan-
do le disparità regionali,
piani di assistenza perso-
nalizzati, accesso sicuro ai
nuovi farmaci, investi-
menti nella ricerca e un
fondo per favorire l’istru-
zione e l’inserimento delle
circa 8 mila persone
affette. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione MAST promuove
V BIENNALE DI FOTOGRAFIA
DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO

Bologna 14.10 – 28.11.2021
Ingresso gratuito
fotoindustria.it
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PartnerCon il patrocinio di

11 MOSTRE / 10 LUOGHI
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JAN GROOVER
MISHKA HENNER
TAKASHI HOMMA
HERBERT LIST
MAURIZIO MONTAGNA
BERNARD PLOSSU
VIVIEN SANSOUR
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