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Muore nel prelievo di ovociti
Puglia, cercava la maternità in provetta. Ispettori dal Ministero
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n incidente. Rarissimo. Che, però, può verificarsi. Arianna Acrivoulis, 38 anni, è morta nell’ospedale Jaia
di Conversano (Bari) mentre si sottoponeva, sotto anestesia, a una fase del trattamento di procreazione assistita.
Il suo grande desiderio era quello di avere un bambino. Invece il sogno si è spento per sempre. Infatti, un intervento apparentemente di routine, come l’agoaspirazione ovarica, propedeutico alla fecondazione, si è trasformato in tragedia. Due le
ipotesi sulle quali sta lavorando la magistratura: la rottura di
un vaso sanguigno durante l’operazione o una reazione allergica a qualche farmaco somI medici parlano di
ministrato prima dell’intervento. Le pazienti vengono in«incidente» ma la
fatti sottoposte a cure ormoprocura ha aperto
nali per sollecitare la produdi ovociti, da prelevare
un’inchiesta. Partita zione
tramite intervento chirurgico
anche un’indagine
e poi fecondare in vitro. Una
procedura che però non è afinterna all’ospedale
fatto priva di rischi.
Increduli i familiari della donna,
che hanno appreso la notizia in
sala d’attesa e che hanno chiamato i carabinieri: i medici in un
primo momento hanno comunicato che la donna stava poco
bene, poi hanno riferito del decesso di Arianna. «Siamo sconvolti, non doveva andare così», riferisce Alessandra, la sorella di
Arianna. Anna Mele, l’amica del cuore, spiega: «Non si può morire così. Dovevo essere madrina del battesimo...». Inevitabili la
denuncia, il sequestro della cartella clinica, la trasmissione degli atti al pm di turno del Tribunale di Bari, Luciana Silvestris, che
ha iscritto i nomi di due medici nel registro degli indagati: l’ipotesi di accusa è di cooperazione in omicidio colposo.
Anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si è mobilitata inviando all’Ospedale Jaia una task force di esperti che dovrà fare luce sull’accaduto. Una prima relazione dovrà perve-
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nire al ministro e all’unità permanente di crisi del Ministero entro le prossime 48 ore. Oggi, invece, sarà pronta la relazione della commissione medico-legale nominata dal dg della Asl di Bari, Vito Montanaro. «Vogliamo capire cosa sia successo. Abbiamo bisogno di sapere compiutamente dal punto di vista sanitario e scientifico la dinamica dell’accaduto. I tempi saranno
stretti», incalza l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Domenico Pentassuglia.
L’unica ricostruzione disponibile, al momento, è quella di Giuseppe D’Amato, responsabile del reparto e presente all’intervento. «La paziente ha subìto un intervento routinario, un prelievo transvaginale degli ovociti. Quello che è avvenuto dopo,
per quanto ho potuto constatare, è un arresto cardiocircolatorio, del quale bisogna conoscere le cause. Noi siamo tranquilli,
abbiamo consegnato tutti gli atti. È stata nominata su ordine
del direttore generale una commissione che dovrà vagliare la
condotta dell’équipe».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMANUELA VINAI
a morte della trentottenne
pugliese è stata probabilmente una tragica fatalità,
ma hanno fatto la loro parte anche una serie di fattori tutt’altro
che secondari. Li evidenzia Filippo Maria Boscia, ginecologo, già
professore di Fisiopatologia della
Riproduzione umana all’Università di Bari e presidente nazionale
dell’Associazione medici cattolici
italiani. «Le tecniche di procreazione medicalmente assistita non
sono esenti da rischi di cui troppo
spesso le donne non sono adeguatamente informate», ricorda.
Le donne sono consapevoli delle
incognite?
Ci sarebbe il consenso informato,
ma quante donne nel sottoscriverlo sono avvisate che l’iperstimolazione ovarica può provocare una sindrome pericolosa per la
vita? Quante lo hanno letto o almeno percepito parlando col medico? E quante sono avvisate dei
risultati modesti di queste tecni-
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bambini costretti a lavorare invece di andare a
scuola e di giocare sono una realtà ancora largamente diffusa in questo terzo millennio, come se
i progressi fatti nel campo dei diritti non siano ancora riusciti a strappare i più piccoli dalla schiavitù
e dallo sfruttamento. E non soltanto nei Paesi in via
di sviluppo. Sono almeno 168 milioni i minori nel
mondo che lavorano, nei settori più disparati: cucendo scarpe da ginnastica, facendo palloni e perfino sgusciando i gamberetti che arrivano sulle nostre tavole. E almeno 340 mila gli under 16 che lavorano in Italia, con un nucleo di 28 mila coinvolti
in attività molto pericolose per la salute e la sicurezza. Le cifre sono state fornite ieri dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo) e da Save the
Children, alla vigilia della Giornata mondiale contro il lavoro minorile che si celebra oggi. E a dimo-
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Nel mondo il fenomeno
coinvolge 168 milioni di
persone. Ilo e Save the
Children: serve un Piano

strazione del fatto che questi fenomeni si annidano anche nelle zone più evolute, proprio ieri 144 genitori sono stati denunciati nel Cuneese per non aver mandato i figli a scuola. Spetterà agli inquirenti verificare se all’origine ci sono situazioni di sfruttamento o lavoro minorile.
Questo fenomeno, denuncia Telefono Azzurro basandosi sulle chiamate al numero di emergenza 114,
è strettamente legato all’abbandono scolastico. L’84%
dei casi rilevati dall’associazione riguarda situazioni
di accattonaggio, che coinvolgono per lo più bambini di nazionalità straniera (85%), maschi (55%) della fascia di età compresa tra 0-10 anni (71,4%). Per
questo, dicono Ilo e Save the Children, è urgente che
l’Italia si doti di un Piano nazionale sul lavoro minorile e di contrasto e prevenzione dello sfruttamento
lavorativo di bambini e adolescenti. «Constatiamo
una mancanza di attenzione al lavoro minorile in Italia, sia in termini di monitoraggio del fenomeno
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che, ben lontani dal bimbo in
braccio per tutte?
Quando si verificano eventi avversi è importante poter intervenire tempestivamente.
A suo tempo, quando si parlava
di costituire una rete di centri per
la procreazione medicalmente
assistita (Pma), io sostenevo che
dovessero essere situati in luoghi
da cui, in caso di urgenza, fosse
possibile accedere rapidamente
a un ospedale attrezzato con specialisti in grado di gestire l’emergenza.
La Pma è una tecnica considerata quasi routinaria per avere figli.
Si parla di gravidanza e di successo perché si è fatta strada l’idea
che la fecondazione artificiale sia
la via maestra per assicurare la
qualità del concepire e del concepito. Ma non c’è un controllo reale sulle indicazioni per l’accesso:
ci sono donne che vengono avviate alla Pma anche se potrebbero avere altre possibilità per concepire un figlio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia 340mila under 16 sfruttati
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che di azioni specifiche per prevenire e contrastare
il lavoro illegale e in particolare le peggiori forme di
lavoro minorile», denuncia Raffaela Milano, direttore Programmi Italia-Europa di Save the Children.
«Un bambino costretto a lavorare prima del tempo
avrà il doppio delle difficoltà dei suoi coetanei ad accedere a un lavoro dignitoso in età più adulta e correrà molti più rischi di rimanere ai margini della società, in condizioni di sfruttamento», spiega Furio
Rosati dell’Ilo. L’Organizzazione auspica che nell’ambito di Garanzia Giovani si presti la necessaria attenzione all’ingresso precoce sul mercato del lavoro
e allo sfruttamento dei minori. Secondo una ricerca
di Save the Children, tra i minori che lavorano in Italia, più di 2 su 3 sono maschi e circa il 7% è un minore straniero. Lavorano perlopiù in attività di famiglia (44,9%), mentre per quelli impiegati all’esterno
del circuito familiare i settori principali sono ristorazione (43%), artigianato (20%) e agricoltura (20%).
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Università. Poche opportunità e tasse alte:

Giovani. Continua la “fuga” dal Meridione:

in un anno perso il 25% dei ricercatori

l’84,4% è disposto a trasferirsi pur di lavorare

PAOLO FERRARIO

MILANO

MILANO
Italia perde ancora terreno sul versante della ricerca universitaria. In un solo anno, denuncia l’ultima indagine
dell’Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani), «il numero di posti di dottorato è
Copyright
Avvenireil declino che
diminuito
del 25%»,©confermando
perdura ormai da otto anni. Di conseguenza,
anche la posizione dell’Italia, nella classifica del
“numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti” è de-
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quelli del Nord Italia», mentre l’offerta dei posti
di dottorato è concentrata soprattutto nelle regioni Settentrionali. Per il XXX ciclo di dottorato, 10 università (di 8 città), garantiscono il 44%
dei posti mentre sette regioni (di cui una sola del
Sud), coprono il 74,5% delle posizioni bandite.
Infine, altra nota dolente è quella delle remunerazioni dei dottori di ricerca, che rimane «perlopiù al di sotto dei livelli dell’Europa del Nord e
Continentale», attestandosi poco sopra i mille
euro al mese.
«Sta esplodendo una situazione gravissima –

stero, contro il 52% dei laureati.
«Questo significa – annotano i ricercatori –
che la mobilità tende ad impoverire non solo
ontinua l’emorragia di giovani talenti
quantitativamente ma anche qualitativadal Sud Italia. La conferma arriva dal
mente la presenza dei giovani nel territorio di
focus sul meridione del Rapporto gioorigine».
vani, indagine promossa dall’Istituto GiusepAnche chi trova lavoro è mediamente meno
pe Toniolo, in collaborazione con l’Università
soddisfatto che nel resto del Paese, ma il vero
Cattolica e il sostegno di Fondazione Cariplo
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remunerazione. In generale circa un giovane
ranno diffusi oggi durante un convegno a Regmeridionale su tre non è soddisfatto del lagio Calabria, l’84,4% dei giovani meridionali
voro che svolge conto uno su quattro nel Nord.
intervistati si è detto pronto a «trasferirsi o-
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