
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  941 

presentata in data 31 gennaio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 “Bimba muore prima di venire alla luce, dramma al Salesi” 

 a risposta orale 

 

 
Visto:  

- il recente articolo sulla tragedia avvenuta al Salesi, apparso sulla stampa locale, dal 

titolo “Ancona | Bimba muore prima di venire alla luce, dramma al Salesi: s'indaga per 

omicidio colposo” (https://www.anconatoday.it/cronaca/bimba-morta-parto-salesi-

ancona.html); 

 

Considerato che: 

- come si evince dal succitato articolo, il parto della giovane, al nono mese di gravidanza, 

era programmato per domenica 26 gennaio, visto che il termine era ormai scaduto; 

- la mattina di sabato 25 gennaio la donna, alla prima gravidanza che fin lì non le aveva 

dato particolari problemi (le era stato diagnosticato il diabete gestazionale, già 

passato), si è rivolta spontaneamente al Salesi perché aveva le prime doglie; 

- i medici, dopo un monitoraggio, hanno dimesso la giovane intorno alle 13, invitandola 

a tornare il giorno successivo, ma poche ore dopo la donna, colta da dolori ancor più 

forti, si è nuovamente recata all’ospedale Salesi; 

- dopo i nuovi esami, pur non riscontrando problemi, i medici hanno deciso di anticipare 

di qualche ora il ricovero e la donna ha trascorso la notte al Salesi lamentando 

continuamente forti dolori; 

- il giorno seguente, domenica 26 gennaio, dopo un monitoraggio effettuato in mattinata, 

gli specialisti hanno ritenuto che non fosse ancora arrivato il momento del parto, ma la 

sera, attorno alle 21,45, la situazione è precipitata: il feto non aveva più il battito 

regolare, così è scattata la corsa in sala operatoria, dove la donna è stata sottoposta 

ad un parto cesareo d’urgenza; 

- quando la bambina è venuta alla luce, era ormai senza vita; 

 

Ritenuto che:  

- le istituzioni debbano dare un forte segnale di vicinanza ai genitori ed ai familiari per la 

grave perdita subita;   

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale, Assessore competente, per conoscere: 

 

  quali azioni ha intrapreso per fare chiarezza sulla grave tragedia avvenuta al Salesi.  

 


