
 
 
 
 
 
Questo elenco si riferisce solo a morti per cause naturali e arresto cardiaco non sono inseriti bambini morti per incidenti. 
Una raccolta di articoli giornalistici di morti (o gravi danneggiamenti) con diagnosi che sono o potrebbero essere causa di somministrazione di farmaci: 
 
Sono Bambini Invisibili con due genitori Invisibili con quattro nonni anche loro Invisibili perché qualcuno sostiene che non esistono i danneggiati. 
 
Basterebbe che qualcuno richiedesse il libretto vaccinale ed incrociasse i relativi dati delle vaccinazioni fatte alle madri e bambini, visto che ne le aziende sanitarie e la 
magistratura lo fanno. 
 
La politica ha tempi lunghi per decidere, ma le vite spezzate di questi poveri bambini, le famiglie distrutte per decisioni non prese, non potranno mai perdonarli. 
 
 
 
07/10/2019 Salerno Malore in classe: muore a 16 anni https://www.ilmattino.it/salerno/salerno_ragazza_morta_in_classe_i_docenti_siamo_tutti_sconvolti-4782211.html 

05/10/2019 Gricignano di 
Aversa (CE) Muore a 12 giorni https://www.larampa.it/2019/10/05/bimba-morta-a-gricignano-familiari-chiedono-silenzio-e-rispetto/ 

03/10/2019 Trieste Muore di cancro a 8 anni https://www.leggo.it/italia/cronache/aveva_piattelli_bambina_morta_cancro_basket-4774108.html 
03/10/2019 Sabaudia (LT) Muore a 21 anni https://www.ilcorrieredellacitta.com/gaeta-e-terracina/sabaudia-grande-commozione-ai-funerali-della-giovane-ilenia-lisi.html 
30/09/2019 Orbetello (GR) Muore a 16 anni https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2019/10/01/news/addio-edoardo-instancabile-baby-calciatore-1.37598447 
30/09/2019 Campobasso Morte endouterina alla 38° settimana https://quotidianomolise.com/perde-il-feto-alla-38esima-settimana-dramma-in-ospedale-per-una-34enne/ 

28/09/2019 Carbonara 
Scrivia (AL) Bimba di 7 anni muore di malaria http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bimba-7-anni-muore-malaria-padre-denuncia-l-ospedale-1760036.html 

28/09/2019 Bagheria (PA) Morta una giovane di 27 anni 
durante il sonno https://www.lavocedibagheria.it/2019/09/bagheria-morta-improvvisamente-una-giovane-di-27-anni-durante-il-sonno/ 

26/09/2019 Pescia (PT) Neonata muore 2 ore dopo la nascita https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/neonata-muore-dopo-due-ore-1.4803620 
22/09/2019 Campobasso Bimba nata morta https://quotidianomolise.com/bimba-nata-morta-tragedia-al-cardarelli-i-medici-chiedono-lautopsia/ 
22/09/2019 Acerra (NA) Muore neonata di 5 mesi https://it.blastingnews.com/napoli/2019/09/acerra-in-lutto-muore-neonata-di-cinque-mesi-per-un-rigurgito-di-latte-002986917.html 

19/09/2019 Roncadelle (BS) Malore fuori da scuola: morto il 
bambino di 6 anni https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/malore-fuori-da-scuola-morto-il-bambino-di-sei-anni-1.3403486 

18/09/2019 Torre Boldone 
(BG) 

In ospedale per il parto muore la 
bimba e la mamma https://www.bergamonews.it/2019/09/18/in-ospedale-per-il-parto-muore-la-bimba-poi-la-mamma/326151/ 

17/09/2019 Tivoli (RM) Bimbo nasce senza vita https://www.tiburno.tv/2019/09/17/la-prima-pagina-di-tiburno-in-edicola-da-oggi-martedi-17-settembre/ 
16/09/2019 Arienzo (CE) Muore bimbo di 9 anni https://www.ecaserta.it/tragedia-nel-casertano-muore-bimbo-di-9-anni-figlio-di-rinomato-radiologo/ 
16/09/2019 Gaione (PR) Muore a 12 anni https://parma.repubblica.it/cronaca/2019/09/16/news/parma_la_fibrosi_cistica_non_da_scampo_a_lollo_12_anni-236127166/ 
16/09/2019 Arzano (NA) Muore a 12 anni di leucemia https://www.teleclubitalia.it/174895/arzano-piange-la-piccola-fabiana-morta-a-12-anni-per-leucemia/ 
13/09/2019 Riposto (CT) Muoiono 2 gemelli neonati a pochi https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/09/18/muoiono-due-gemelli-neonati-giallo-a-messina-aperta-uninchiesta-c3c64a52-81a8-



giorni dal parto 4144-a6cf-013ebcc33673/ 

12/09/2019 San Sostene 
(CZ) Bimbo di 28 giorni muore https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/09/12/bimbo-di-28-giorni-muore-allospedale-di-soverato-aperta-unindagine-2c41035b-

3c91-43d7-adf1-60effa29375f/ 
11/09/2019 Potenza Bambina appena nata è deceduta https://www.basilicata24.it/2019/09/morto-un-altro-neonato-allospedale-san-carlo-potenza-68299/ 

11/09/2019 
Santa Maria 
Capua Vetere 
(CE) 

Muore subito dopo la nascita http://www.paesenews.it/?p=170942&fbclid=IwAR3m3z3FumT89iZXZZXZ29-IjvClYQQQMm-I9ZsJWCZNpyFHsInJy2SUu18 

09/09/2019 Cecina (LI) Muore a 12 anni per una malattia 
rarissima https://www.ilmessaggero.it/italia/bambino_morto_malattia_rara_gabriele_cecina-4723242.html 

08/09/2019 Napoli 
Morta la piccola Diana, la bimba che 
attendeva con urgenza un trapianto 
di midollo 

https://napoli.fanpage.it/morta-la-piccola-diana-la-bimba-di-6-anni-che-attendeva-un-trapianto-di-midollo/ 

07/09/2019 Livorno Muore a 23 anni per un malore https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/lorenzo-bambi-1.4771076 

06/09/2019 Verona Muore bimbo pochi giorni prima del 
parto https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/bimbo-muore-pochi-giorni-prima-del-parto-1.7617170/amp 

06/09/2019 Belluno Mal di pancia: muore a 3 anni https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/marco_forchetta_3_anni_morto_belluno-4717792.html 

06/09/2019 Oreto Stazione 
(PA) Muore ragazzo a 22 anni http://www.palermotoday.it/cronaca/morto-paolo-salerno-corso-tukory.html 

05/09/2019 Caserta Muore a 17 anni https://edizionecaserta.com/2019/09/05/in-ospedale-per-mal-di-testa-viene-operata-al-cuore-muore-a-17-anni-padre-denuncia-tutti-uid-3/ 

05/09/2019 Valle di Cadore 
(BL) 

Bambino di 3 anni muore per un 
malore https://www.ilmessaggero.it/italia/bambino_muore_dolori_pancia_belluno-4715990.html 

03/09/2019 Qualiano (NA) Muore a 2 mesi per arresto cardiaco https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/305292-qualiano-bimbo-due-mesi-morto/ 

02/09/2019 Ceneda (TV) Muore a 3 anni dopo crisi 
respiratoria 

https://qdpnews.it/vittorio-veneto/30572-vittorio-veneto-non-ce-l-ha-fatta-la-bimba-di-tre-anni-colpita-da-crisi-respiratoria-a-ceneda-e-morta-lunedi-
al-ca-foncello-cordoglio-in-tutta-la-citta-per-la-famiglia 

02/09/2019 Calderara di 
Reno (BO) Muore a 13 anni dopo un malore http://www.oggitreviso.it/esce-prendere-una-boccata-daria-durante-cena-pizzeria-poi-si-sente-male-muore-soli-13-anni-214722 

02/09/2019 
Porticello di 
Santa Flavia 
(PA) 

Muore nel sonno a 21 anni https://www.leggo.it/italia/cronache/palermo_anita_muore_sonno_21_anni_ultime_notizie-4709479.html 

31/08/2019 Nuoro Neonata nata morta https://www.ilmessaggero.it/italia/neonata_morta_nuoro_oggi_ultime_notizie-4721388.html 
29/08/2019 Teramo Muore a 5 anni in piscina https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/29/teramo-bambino-di-5-anni-muore-annegato-nella-piscina-dellalbergo/5418293/ 
28/08/2019 Taranto Muore a 15 anni di leucemia https://www.fanpage.it/attualita/taranto-muore-a-15-anni-di-leucemia-alessio-era-una-promessa-del-calcio/ 

27/08/2019 Lodi Morto a 14 anni affetto da sindrome 
di West 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/08/27/morto-a-14-anni-fabio-muroni-affetto-da-rara-sindrome-di-west_b4e9eb34-31b5-4b5f-a78a-
3e896c15565f.html 

26/08/2019 Ancona In ospedale per partorire: morti 
mamma (34 anni) e feto https://www.fanpage.it/attualita/dramma-ad-ancona-va-in-ospedale-per-partorire-morti-mamma-e-feto-in-sala-operatoria/ 

25/08/2019 Napoli Morta prematura https://www.cronachedellacampania.it/2019/08/napoli-bimba-morta-prematura-al-loreto-mare-lasl-nessuna-aggressione-solo-tanto-dolore-e-
rabbia-comprensibile/ 

23/08/2019 Lecce Muore a 18 mesi: lividi sul corpo https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1167817/lecce-bimbo-muore-a-18-mesi-lividi-sul-corpo-oggi-l-autopsia.html 

22/08/2019 Jesi (AN) Muore bimba di 6 mesi in vacanza https://www.corriereadriatico.it/ancona/si_sente_male_e_muore_bimba_di_sei_mesi_tragica_vacanza_per_una_famiglia_marchigiana-
4689606.html 

21/08/2019 Falerna (CZ) Neonato di 3 mesi trovato morto in 
casa https://lacnews24.it/cronaca/falerna-neonato-morto-culla_96485/ 



21/08/2019 Palermo Muore dopo pochi giorni https://www.teleclubitalia.it/173446/palermo-bimba-dimessa-dallospedale-muore-in-casa-per-un-malore-quartiere-in-lutto/ 

20/08/2019 Monopoli (BA) 17enne va in ospedale per mal 
d'orecchio: muore sotto la doccia http://www.oggitreviso.it/17enne-va-ospedale-mal-dorecchio-poi-torna-casa-muore-sotto-doccia-214098 

16/08/2019 Bari Muore a 1 anno https://www.baritoday.it/cronaca/bimba-morta-policlinico-vacanza-salento.html 

15/08/2019 Matierno (SA) Rivoverata d'urgenza: muore a 12 
anni https://www.salernotoday.it/cronaca/morta-francesca-raiola-bambina-matierno-15-agosto-2019.html 

15/08/2019 Montalbano 
(SP) 

Muore a 32 anni accanto alla figlia di 
un mese https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/muore-accanto-figlia-1.4738360 

14/08/2019 Massa di 
Somma (NA) 

Neonata muore poche ore dopo il 
parto https://www.napolitoday.it/cronaca/bimba-morta-massa-somma.html 

14/08/2019 Pordenone Si sente male in spiaggia in vacanza: 
muore a 13 mesi https://www.nordest24.it/pordenone-il-cuoricino-di-elsa-batte-nel-petto-di-un-altro-bimbo/ 

09/08/2019 Francavilla al 
Mare (CH) 

Muore a 15 anni mentre gioca a 
calcetto http://www.ilcentro.it/pescara/muore-a-15-anni-mentre-gioca-a-calcetto-1.2272223 

09/08/2019 Visnadello di 
Spresiano (TV) 12 anni muore in pizzeria https://www.ilmessaggero.it/italia/bambina_morta_choc_anafilattico_pizzeria_treviso-4671314.html 

08/08/2019 Caprile (BI) Muore bimbo appena nato https://ilcanavese.it/cronaca/tragedia-in-valsesia-muore-bimbo-appena-nato/ 
07/08/2019 Paternò (CT) Malore in mare: muore a 17 anni https://www.lasiciliaweb.it/2019/08/07/malore-in-mare-muore-17enne-catanese/ 

05/08/2019 Scicli (RG) Aveva 20 anni, colpita da una 
malattia fulminante http://www.sciclivideonotizie.it/2019/08/05/scicli-muore-giovane-studentessa-universitaria/ 

05/08/2019 Villafranca in 
Lunigiana (MS) Malore in piscina: muore a 10 anni https://www.leggo.it/italia/cronache/bimbo_morto_piscina_oggi_massa-4660626.html 

03/08/2019 Massa Muore bambino di 2 anni http://www.voceapuana.com/mobile/massa/cronaca/incidente-in-piscina-muore-bambino-di-2-anni-20578.aspx 

28/07/2019 Castiglione 
d'Adda (LO) 

Nasce ma il cuore non batte: 
neonato morto https://giornaledilodi.it/cronaca/nasce-ma-il-cuore-non-batte-neonato-morto-al-maggiore-di-lodi/ 

28/07/2019 Ceccano (FR) Neonato muore https://www.extratv.it/2019/08/27/frosinone-neonato-muore-allo-spaziani-partite-le-indagini/ 

 
01/08/2019 Anzio (RM) Trovata morta nel suo letto 

a 12 anni https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-anzio/dramma-ad-anzio-trovata-morta-nel-suo-letto-una-bambina-di-12-anni.html 

30/07/2019 Valli del Pasubio 
(VI) 

Bimbo di 3 anni si sente 
male e muore https://www.ecovicentino.it/schio/valli-del-pasubio/bimbo-di-tre-anni-si-sente-male-e-muore-nel-giro-di-poche-ore-accertamenti-in-corso/ 

27/07/2019 Lentiscosa (SA) 
Partorisce alla 41esima 
settimana ma la neonata è 
morta 

https://www.ondanews.it/partorisce-allospedale-di-sapri-alla-41esima-settimana-ma-la-neonata-e-morta-7-indagati/ 

27/07/2019 
Porto 
Sant’Elpidio 
(FM) 

Morta dopo sei giorni di 
agonia la bimba di 4 anni 

https://www.corriere.it/cronache/19_luglio_27/morta-bimba-4-anni-caduta-domenica-piscina-un-centro-vacanze-fermano-faa81896-b06c-11e9-b0bb-
9549c3899e5c.shtml 

25/07/2019 Rieti 8 mesi trovata morta nella 
culla https://www.ilmessaggero.it/rieti/bimba_morta_culla_rieti_oggi_ultime_notizie-4640023.html 

24/07/2019 Gallarate (VA) Bimbo morto a 7 mesi https://www.prealpina.it/pages/gallarate-bimbo-morto-a-sette-mesi-201000.html 

24/07/2019 Bari 4 mesi arriva morto in 
ospedale 

https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2019/07/news/bari-bimbo-di-4-mesi-arriva-morto-in-ospedale-medici-tentano-di-rianimarlo-per-2-ore-
244773.html/ 

24/07/2019 Lidarno (PG) Muore ragazzo di 14 anni https://www.umbria24.it/cronaca/perugia-tragedia-in-un-agriturismo-muore-ragazzo-di-14-anni 



22/07/2019 Novafeltria (RN) Muore ad appena 4 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/leucemia-morto-bambino-1.4709421 

20/07/2019 Piacenza Bambino di 3 mesi muore 
in casa https://www.lastampa.it/cronaca/2019/07/21/news/bambino-di-tre-mesi-muore-in-casa-a-piacenza-1.37153781 

20/07/2019 Modica (RG) Aveva 18 anni, è morta 
per un aneurisma. https://www.ragusanews.com/2019/07/23/attualita/anna-quella-bara-bianca-coi-cuori-rossi/100741 

18/07/2019 Cesa (CE) 
Il suo cuoricino ha smesso 
di battere subito dopo il 
parto 

http://www.ilmeridianonews.it/2019/07/dramma-nellagro-aversano-muore-neonata-figlia-di-un-noto-politico/ 

15/07/2019 Schio (VI) Neonato muore dopo 10 
giorni https://www.altovicentinonline.it/cronaca/santorso-infezione-durante-cesareo-neonato-muore-dopo-10-giorni/amp/ 

15/07/2019 Verona Muore a 17 anni in 
vacanza 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/18/swami-codognola-la-figlia-dellex-portiere-del-chievo-muore-a-17-anni-in-vacanza-meningite-o-puntura-
dinsetto/5334416/ 

14/07/2019 Sassari Bimbo muore 6 ore dopo il 
parto http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2019/07/17/news/bimbo-muore-sei-ore-dopo-il-parto-1.17853542 

12/07/2019 Busca (CN) Bimbo di 3 anni stroncato 
da un tumore https://www.lastampa.it/cuneo/2019/07/12/news/busca-bimbo-di-3-anni-stroncato-da-un-tumore-1.36970538 

11/07/2019 Forte dei Marmi 
(LU) 

Malore in casa: muore a 
18 anni https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/morto-malore-forte-1.4689520 

09/07/2019 Albignasego 
(PD) 

Giovane promessa del 
nuoto: muore a 18 anni https://www.polesine24.it/veneto/2019/07/09/news/sara-giovane-promessa-del-nuoto-muore-a-soli-18-anni-43267/ 

07/07/2019 Treviso Emorragia celebrale: 
muore a 24 anni https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/09/marianna-serena-muore-a-24-anni-langelo-del-carnevale-di-venezia/5311402/ 

06/07/2019 Zungoli (AV) Si sente male in casa: 
muore a 19 anni https://www.teleclubitalia.it/171232/irpinia-non-si-sente-bene-carmen-muore-a-19-anni-mentre-chiama-sua-madre/ 

03/07/2019 San Salvo (CH) Ciri respiratoria: muore a 
21 mesi http://www.abruzzoweb.it/contenuti/bimba-di-21-mesi-muore-a-pescara-dopo-intervento-al-palato-nove-medici-indagati-dolore-a-san-salvo/694450-4/ 

03/07/2019 Sant'Antimo 
(NA) 

Bimbo muore subito dopo 
il parto https://www.cronacacaserta.it/aversa-bimbo-muore-subito-dopo-il-parto-i-familiari-sporgono-denuncia/51506/ 

02/07/2019 Settimo San 
Pietro (CA) 

Morto nel grembo della 
mamma 

https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/provincia-cagliari/2019/07/03/morto-nel-grembo-della-mammai-genitori-vogliamo-la-verita-136-
900480.html 

02/07/2019 Pistoia Un malore durante la gita: 
muore a 7 anni https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/bambina-morta-gita-1.4676378 

02/07/2019 Taranto Al ristorante coi genitori: 
muore a 16 anni https://www.oltre.tv/16enne-muore-davanti-genitori-taranto/ 

29/06/2019 San Chiaffredo 
(CN) 

Bambino di 20 mesi muore 
al pronto soccorso https://laguida.it/2019/06/29/bambino-di-venti-mesi-muore-al-pronto-soccorso-dellospedale/ 

29/06/2019 Monreale (PA) Trovato morto in casa a 19 
anni http://www.palermotoday.it/cronaca/monreale-trovato-morto-giuseppe-giangrande.html 

29/06/2019 Legnago (VR) Nata morta dopo un parto 
d’urgenza  https://m.larena.it/territori/bassa/legnago/bimba-nata-morta-dopo-un-parto-d-urgenza-1.7441100 

27/06/2019 Montecifo (AV) In cinta a 4° mese: muore 
a 31 anni https://www.teleclubitalia.it/170749/campania-31enne-incinta-al-quarto-mese-si-accascia-al-suolo-e-muore/ 

26/06/2019 Salford City - 
Inghilterra 

Ha un infarto a 10 anni: 
muore mentre gioca a 
calcio 

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/ha-infarto-10-anni-bimbo-muore-mentre-gioca-calcio-1717197.html 



22/06/2019 
Sant'Egidio del 
Monte Albino 
(SA) 

Bimba di 8 mesi morta in 
ospedale: lividi sul corpo https://www.teleclubitalia.it/170411/nocera-muore-bimba-di-8-mesi-in-ospedale-lividi-sul-corpicino-fermati-i-genitori/ 

20/06/2019 Mazzarino (CL) Partorisce bimba morta https://www.quotidianodigela.it/artorisce-bambina-morta-donna-era-arrivata-durgenza-al-pronto-soccorso-del-vittorio-emanuele/ 

18/06/2019 Oviglio (AL) 
In cinta all'8° mese di 
gravidanza: muore 
insieme al figlio 

https://www.lastampa.it/alessandria/2019/06/20/news/incinta-muore-all-ospedale-di-alessandria-esposto-dei-familiari-madre-e-bimba-si-potevano-
salvare-1.36542470 

15/06/2019 Solbiate Arno 
(VA) 

Malore in bagno: morte 
cerebrale per la bimba di 4 
anni 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/morte-cerebrale-bimba-4-anni-1.4647021 

15/06/2019 Monastier (TV) Muore a 1 mese http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ultima-poppata-e-malore-piccolo-riccardo-muore-mese-1713062.html 

12/06/2019 Cortemaggiore 
(PC) 

Muore improvvisamente al 
5° mese di gravidanza 

http://www.liberta.it/news/cronaca/2019/06/12/cortemaggiore-muore-improvvisamente-al-quinto-mese-di-gravidanza-nulla-da-fare-nemmeno-per-il-
bimbo/ 

12/06/2019 Quarto (NA) Muore bimbo di 3 mesi https://www.vocedinapoli.it/2019/06/12/tragedia-in-provincia-muore-bimbo-di-tre-mesi/ 

11/06/2019 Catania Muore a 6 anni per 
diagnosi errata https://catania.livesicilia.it/2019/06/11/bimbo-muore-di-arresto-cardiaco-pensavano-fosse-un-mal-di-pancia_499278/ 

11/06/2019 Roma Morto a 17 anni mentre 
faceva il bagno al mare http://www.romatoday.it/cronaca/gabriele-baroni-morto-affogato-torvaianica.html 

07/06/2019 Canzo (CO) Muore a 2 mesi dalla 
nascita https://www.erbanotizie.com/cronaca/muore-a-due-mesi-dalla-nascita-dramma-per-una-famiglia-di-canzo-124973/ 

06/06/2019 Milano Muore appena dopo il 
parto 

https://milano.corriere.it/19_giugno_09/neonato-muore-appena-il-parto-genitori-denunciano-ora-l-autopsia-8af5cade-8abf-11e9-8cb9-
71380e59e070.shtml 

05/06/2019 Roma Neonata di 3 mesi trovata 
morta in casa https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/05/roma-neonata-di-3-mesi-trovata-morta-in-casa-allarme-lanciato-dai-genitori/5233040/ 

04/06/2019 Milzano (BS) Bimba di 1 mese morta in 
culla https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/milzano-bimba-di-un-mese-morta-in-culla-1.4630666 

04/06/2019 Cosenza Muore a 24 ore dal parto https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/06/05/annunziata-di-cosenza-muore-una-bimba-in-ospedale-il-secondo-caso-in-una-settimana-
0287765b-aebd-493f-880c-60f753c18388/ 

31/05/2019 Benevento Morto il neonato https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/186695/parto-complicato-al-rummo-e-morto-il-neonato.shtml 

30/05/2019 Aversa (CE) Muore a 18 anni per un 
aneurisma cerebrale https://www.cronacacaserta.it/tragedia-ad-aversa-elisabetta-muore-a-18-anni-per-un-aneurisma-cerebrale/49982/ 

29/05/2019 Siena Bimbo 10 mesi muore http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/05/30/bimbo-10-mesi-muore-in-ospedale-a-siena_3331cbe3-0d0d-4c3c-bdae-0c9c0e7aa48f.html 

29/05/2019 Roma Soffocata da caramella 
(?), muore a 2 anni http://www.ansa.it/lazio/notizie/2019/05/29/soffocata-da-caramella-muore-a-2-anni_10fc2f9e-7894-4c21-85c2-371ca1f66348.html 

29/05/2019 Visinale (PD) Muore a 14 anni  https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/05/29/news/sviene-in-classe-poi-l-immediato-ricovero-in-ospedale-muore-a-14-anni-
1.33051083 

28/05/2019 Roma Muore nel sonno bimbo di 
1 anno 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_maggio_28/roma-tragedia-all-asilo-nido-muore-sonno-bimba-1-anno-84d486e6-813b-11e9-81f8-
cfc777731bc5.shtml 

27/05/2019 Lodi Muore a 12 anni per una 
malattia rara https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/castelnuovo-morto-malattia-rara-1.4614027 

27/05/2019 Bari Morto bimbo di 10 mesi in 
vacanza 

https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2019/05/news/aiuto-mio-figlio-sta-male-genitori-bloccano-ambulanza-per-strada-morto-bimbo-di-10-mesi-
in-vacanza-a-bari-239626.html/ 

27/05/2019 Cosenza Neonata muore a 5 giorni https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/06/04/cosenza-neonato-muore-dopo-5-giorni-allospedale-annunziata-18-indagati-f6567a07-
469d-47b3-97eb-dca41812f4bc/ 



27/05/2019 Terracina (LT) Muore a 8 anni per crisi 
respiratoria https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/74132/bambina-di-8-anni-muore-mentre-la-portano-in-ospedale-per-una-crisi-respiratoria 

26/05/2019 Siena Neonato muore subito 
dopo il parto cesareo https://www.fanpage.it/giallo-a-siena-neonato-muore-subito-dopo-il-parto-cesareo-accertamenti-in-corso/ 

23/05/2019 Novara Bimbo di 2 anni muore http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/05/23/bimbo-di-due-anni-muore-allarrivo-in-ospedale-indaga-la-polizia_06247d92-2dae-4939-986b-
15c1f10087b0.html 

19/05/2019 San Severo 
(FG) Nata morta https://www.immediato.net/2019/05/23/neonata-morta-e-giallo-allospedale-di-san-severo-procura-foggia-apre-fascicolo/ 

18/05/2019 Ardea (RM) 17 anni rientra a casa 
nella notte e muore https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-ardea/ardea-17enne-rientra-a-casa-nella-notte-e-muore-e-mistero.html 

17/05/2019 Zerbolò (PV) Morto a 15 anni https://sport.virgilio.it/linter-piange-maicol-lentini-morto-a-15-anni-182734 
17/05/2019 Codogno (LO) Muore bimbo di 6 mesi https://giornaledilodi.it/cronaca/muore-bambino-di-6-mesi-dramma-a-lodi/ 
16/05/2019 Grignasco (NO) Muore bimbo di 3 mesi  https://www.lastampa.it/2019/05/16/novara/grignasco-muore-bimbo-di-tre-mesi-MoyNMCTlkCQZ0sZ3OdEFaL/pagina.html 

13/05/2019 Cinisi (PA) 11 anni muore dopo un 
malore https://www.blogsicilia.it/palermo/tragedia-a-cinisi-bambina-di-11-anni-muore-dopo-un-malore/483125/ 

13/05/2019 Genova Bimba di 2 mesi muore https://telenord.it/tragedia-a-genova-bimba-di-due-mesi-muore-in-centro-storico/ 

12/05/2019 
Palma di 
Montechiaro 
(AG) 

Muore bimbo di 3 anni http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/muore-bambino-3-anni-ospedale-.html 

09/05/2019 San Salvo (CH) 19 anni muore giocando a 
calcetto https://sport.virgilio.it/chieti-diciannovenne-muore-giocando-a-calcetto-134749 

09/05/2019 Sarno (SA) Muore bimbo di 8 mesi https://www.sarnonotizie.it/muore-bimbo-di-pochi-mesi-sarno-ferma-tutti-gli-eventi/ 

08/05/2019 Mori (TN) Morte improvvisa in casa 
per un bambino di 18 mesi https://www.ladige.it/territori/rovereto/2019/05/09/mori-morte-improvvisa-casa-bambino-18-mesi-inutili-soccorsi-immediati 

07/05/2019 Battipaglia (SA) Muore a 10 anni https://www.zerottonove.it/battipaglia-morto-bimbo-10-anni/ 
06/05/2019 Dolo (VE) Muore a soli 11 anni https://it.blastingnews.com/cronaca/2019/05/venezia-stroncata-da-un-tumore-alla-schiena-sara-muore-a-soli-11-anni-002907689.html 

 

DATA LOCALITÀ EVENTO LINK 

02/05/2019 Livorno Muore neonata di 1 mese https://www.lanazione.it/cronaca/neonata-morta-1.4568406 

01/05/2019 Castello di 
Godego (TV) Muore a 14 anni https://it.blastingpop.com/cronaca/2019/05/treviso-dal-dolore-alla-gamba-alla-scoperta-del-tumore-samuele-muore-a-14-anni-

002906821.html 

30/04/2019 
Cava de' Tirreni 

Muore a 3 anni https://ultimora.caffeinamagazine.it/ultimora/2978-carmela-cava-tirreni/ 



DATA LOCALITÀ EVENTO LINK 

(SA) 

29/04/2019 Maniago (PN) Febbre alta per giorni, muore 
bambino di 6 anni https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/febbre_alta_bambino_morto_meningite_maniago-4460009.html 

25/04/2019 Belgioioso (PV) 
A 10 giorni muore in 
ospedale per crisi 
respiratoria 

https://www.leggo.it/italia/cronache/neonato_muore_ospedale_crisi_respiratoria_pavia-4455211.html 

25/04/2019 Muravera (CA) Muore prima di venire alla 
luce https://www.castedduonline.it/cagliari-neonato-santissima-trinita-procura-inchiesta/ 

 

Data Località Evento link 

20/04/2019 Bari 
Neonato morto 
dopo il parto in 
casa 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/04/20/news/bari_neonato_morto_dopo_il_parto_in_caso_indaga_la_procura-224482274/ 

20/04/2019 Montebelluna 
(TV) 

Bimba di 3 mesi 
muore in culla http://www.trevisotoday.it/attualita/morte-neonata-malattia-ospedale-treviso-23-aprile-2019.html 

19/04/2019 Campagna 
(SA) 

2 anni muore 
soffocata https://www.leggo.it/italia/cronache/letizia_3_anni_muore_soffocata_un_pezzo_di_wurstel_campagna-4441252.html 

19/04/2019 Porto Fuori 
(RA) 

Muore a 8 anni 
per una malattia https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/classe-calcio-morto-paolo-balzani-1.4554653 

15/04/2019 Colorno (PR) 10 mesi muore 
nel sonno https://www.gazzettadiparma.it/news/colorno/583482/piccola-di-dieci-mesi-muore-nel-sonno-a-colorno-la-casa-posta-sotto-sequestro.html 

14/04/2019 Rovereto (TN) Malore in piscina: 
muore a 19 anni https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_aprile_16/mestre-malore-piscina-muore-studente-matematica-fdeaaf28-6067-11e9-9e7b-4b92f3598eca.shtml 



Data Località Evento link 

12/04/2019 
Ceglie 
Messapica 
(BR) 

Bimbo di 21 mesi 
muore https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/04/13/news/bari_bimbo_di_21_mesi_muore_per_la_sesta_malattia_era_in_ricoverato_al_policlinico-223909658/ 

12/04/2019 Forza d'Agrò 
(ME) 

Tragedia al 
Policlinico, muore 
bambino di 4 
anni 

https://newsicilia.it/cronaca/tragedia-al-policlinico-muore-bambino-di-4-anni-scattano-le-indagini/409866 

11/04/2019 Roma 
Muore in auto 
per un malore a 
11 anni 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/11/roma-bambino-muore-per-un-malore-nellauto-su-via-cristoforo-colombo-la-procura-indaga-per-omicidio-colposo/5103314/ 

11/04/2019 Bologna Bimba nata 
morta https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/bambina-nata-morta-1.4544397 

09/04/2019 Sezze (LT) 
Muore a 18 anni 
tra le braccia 
della mamma 

https://www.ilmessaggero.it/latina/ragazza_morta_madre_sezze-4418926.html 

07/04/2019 Lugagnano Val 
D'Arda (PC) 

Malore 
improvviso, 
muore una 
19enne 

https://www.ilpiacenza.it/cronaca/ragazza-morta-19-anni-lugagnano.html 

06/04/2019 Conegliano 
(TV) 

Bimbo di soli 2 
mesi muore nella 
culla 

https://www.trevisotoday.it/attualita/bimbo-muore-malore-conegliano-8-aprile-2019.html 

05/04/2019 Castellammare 
di Stabia (NA) 

Bambina colta da 
malore 
improvviso 
muore a 7 anni 

https://www.stabiachannel.it/Cronaca/castellammare-bambina-rom-morta-per-malattia-genetica-sara-sepolta-in-romania-76926.html 

05/04/2019 Milano Meningite, bimba 
di 4 mesi morta https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/04/06/meningite-bimba-mesi-morta-milano_LVCfn1d7Ri7w2FkhCecXPO.html 

04/04/2019 Offlaga (BS) 2 mesi muore nel 
sonno https://www.giornaledibrescia.it/bassa/bimbo-di-due-mesi-muore-nel-sonno-ad-offlaga-1.3352046 

03/04/2019 Caluso (TO) Bimbo di 5 mesi 
muore nel sonno http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/caluso-bimbo-di-5-mesi-muore-nel-sonno-inutili-tutti-i-soccorsi-21332 

01/04/2019 Orosei (NU) Muore per un https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/nuoro-provincia/2019/04/01/colpito-da-arresto-cardiacoorosei-muore-neonato-136-861842.html 



Data Località Evento link 

arresto cardiaco 
a 1 mese 

30/03/2019 Bologna Muore a 20 giorni https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/neonata-morta-pertosse-1.4516935 

28/03/2019 Giugliano (NA) Muore bimba di 7 
anni http://www.teleclubitalia.it/160646/dramma-a-giugliano-muore-bimba-di-7-anni-combatteva-contro-brutto-male/ 

28/03/2019 Monteroni (LE) 
Bambino di 3 
mesi muore in 
culla 

https://www.ilmessaggero.it/italia/neonato_muore_rigurgito-4392333.html 

28/03/2019 Costabissara 
(VI) 

Muore a 13 anni 
in ospedale https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/19_marzo_28/padova-muore-13-anni-ospedale-un-operazione-denti-b2dad77c-512d-11e9-837b-809ac8d36333.shtml 

28/03/2019 Campagna 
Lupia (VE) 

Morto dopo soli 
15 giorni di vita http://www.polesine24.it/24/2019/03/28/news/addio-piccolo-angelo-pietro-e-morto-dopo-soli-15-giorni-i-vita-38384/ 

27/03/2019 Gardolo (TN) Muore in culla a 
9 mesi http://www.ladige.it/news/cronaca/2019/03/28/tragedia-gardolo-muore-culla-piccola-brianny-avrebbe-fatto-oggi-9-mesi 

16/03/2019 Acerra (NA) 

Bimbo di 1 anno 
muore soffocato 
forse per un 
rigurgito 

https://it.blastingnews.com/cronaca/2019/03/napoli-bimbo-di-un-anno-muore-soffocato-forse-per-un-rigurgito-inutili-i-soccorsi-002872319.html 

16/03/2019 Curti (CE) Bimbo di 6 mesi 
morto in casa https://www.minformo.com/2019/03/16/dolore-e-lacrime-a-caserta-muore-un-bimbo-di-6-mesi/ 

15/03/2019 Ardea (RM) 
Trovato morto un 
neonato di 
appena 1 mese 

http://www.lanotiziaoggi.it/32481/ardea-trovato-morto-un-neonato-di-appena-un-mese-era-stato-affidato-alla-vicina/ 

15/03/2019 Vicenza Muore bimbo di 
16 mesi https://corrieredelveneto.corriere.it/vicenza/cronaca/19_marzo_15/vicenza-meningite-fulminante-bimbo-sedici-mesi-gravissimo-1ce1afba-4710-11e9-9f18-4cbebffb7fea.shtml 

15/03/2019 Marsala (TP) Muore neonato di 
poche ore https://www.tp24.it/2019/03/15/cronaca/marsala-muore-neonato-poche-dopo-parto-indagini-corso/132059 

15/03/2019 Castelmassa 
(RO) Muore a 42 giorni http://www.polesine24.it/home/2019/03/16/news/muore-a-un-anno-e-mezzo-37806/ 

14/03/2019 Carrara (MS) Morto in casa a 
15 anni https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2019/03/14/news/quindicenne-trovato-morto-in-casa-dalla-madre-1.30096725 



Data Località Evento link 

14/03/2019 Fano (PU) 
La piccola è 
morta 2 giorni 
dopo la nascita 

https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/neonata-morta-1.4504219 

13/03/2019 Casalromano 
(MN) 

Bimba di 6 mesi 
muore https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/03/13/news/bimba-di-sei-mesi-muore-dopo-le-visite-mediche-1.30094046 

11/03/2019 Reggio Emilia 19 anni muore di 
sepsi https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/meningite-morta-ragazza-1.4485612 

08/03/2019 Cesena Muore nel sonno 
bimba di 2 anni https://www.teleromagna24.it/cronaca/cesena-smette-di-respirare-muore-nel-sonno-bimba-di-due-anni/2019/3 

08/03/2019 Chivasso (TO) Bimbo muore ad 
appena 4 mesi http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/chivasso-bimbo-muore-ad-appena-quattro-mesi-forse-per-il-rigurgito-del-latte-materno-21054 

05/03/2019 Lugo (RA) 

Baby calciatore, 
14 anni muore 
dopo un malore 
in campo 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/morto-calciatore-14-anni-1.4476564 

03/03/2019 Torre Santa 
Susanna (BR) 

Morta a soli 3 
anni http://www.brindisireport.it/cronaca/torre-santa-susanna-morte-aisha-carnevale-annullato.html 

03/03/2019 Pavia Bambina di 6 
giorni morta https://www.leggo.it/italia/cronache/bambina_morta_ospedale_pavia_3_marzo_2019-4336983.html 

28/02/2019 Modugno (BA) 
Arresto cardiaco 
stronca bimbo di 
8 anni 

https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2019/02/news/modugno-febbre-e-vomito-per-due-giorni-arresto-cardiaco-stronca-bimbo-di-8-anni-disposta-lautopsia-232176.html/ 

28/02/2019 La Maddalena 
(OT) 

Bambina di 9 
anni muore https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/32213/tragedia-a-la-maddalena-bambina-di-9-anni-muore-stroncata-da-emorragia 

27/02/2019 Civitanova 
Marche (MC) 

Bimba morta a 
40 giorni https://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/bimba-morta-1.4464874 

25/02/2019 Mazzano (BS) 
5 mesi muore per 
una leucemia 
fulminante 

https://bresciasettegiorni.it/cronaca/bambino-di-5-mesi-e-morto-per-una-leucemia-fulminante/ 

24/02/2019 Napoli 
Muore a 15 anni 
per un male 
incurabile 

http://www.ilmeridianonews.it/2019/02/dramma-in-ospedale-alessandro-muore-a-15-anni-per-un-male-incurabile/ 



Data Località Evento link 

23/02/2019 Premia (VB) Trovato morto a 
7 mesi http://www.ossolanews.it/ossola-news/tragedia-a-premia-morto-il-neonato-di-7-mesi-18221.html 

22/02/2019 Montevarchi 
(AR) 

Morta in culla: 
una bimba di 1 
mese 

https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/morta-in-culla-una-bimba-di-un-mese-ritrovata-senza-vita-all-alba-dal-babbo-1.4456757 

22/02/2019 San Paolo di 
Civitate (FG) 

Dopo lunga 
battaglia, la 
bimba di 2 anni 
non ce l’ha fatta 

https://www.immediato.net/2019/02/22/la-provincia-di-foggia-piange-la-piccola-dea-dopo-lunga-battaglia-la-bimba-non-ce-lha-fatta/ 

20/02/2019 Rovigo 
Uccisa dal 
tumore (?) a soli 
10 anni 

http://www.polesine24.it/home/2019/02/22/news/addio-a-iolanda-uccisa-dal-tumore-a-soli-10-anni-36951/ 

20/02/2019 Grantorto (PD) Ucciso a 10 anni 
dalla leucemia http://www.polesine24.it/veneto/2019/02/24/news/ucciso-a-dieci-anni-dalla-leucemia-37015 

19/02/2019 Padova 16 anni muore 
nel sonno https://www.gazzetta.it/Atletica/19-02-2019/atleta-fiamme-oro-muore-sonno-soli-16-anni-3201552241061.shtml 

19/02/2019 Provaglio Val 
Sabbia (BS) 

Muore bimbo di 1 
anno  https://www.giornaledibrescia.it/valsabbia/dramma-nella-notte-muore-bimbo-di-un-anno-1.3340949 

19/02/2019 Comiso (RG) 
Neonato di 6 
mesi trovato 
morto 

http://www.seguonews.it/tragedia-a-comiso-un-neonato-di-sei-mesi-trovato-morto-in-casa 

18/02/2019 San Mauro in 
Valle (FC) 

Muore bimba di 6 
mesi https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/02/18/news/cesena_morte_in_culla_per_una_bimba_di_6_mesi_in_un_baby_parking-219455608/ 

16/02/2019 Borgo Virgilio 
(MN) 

Bimba di 2 mesi 
trovata in culla 
senza vita 

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/02/16/news/bimba-di-due-mesi-trovata-in-culla-senza-vita-dalla-madre-1.17761911 

14/02/2019 Arsiero (VI) 
Muore a 12 anni 
mentre gioca a 
calcetto 

https://corrieredelveneto.corriere.it/vicenza/cronaca/19_febbraio_14/vicenza-12-anni-muore-campo-calcio-un-malore-7a1d6806-3098-11e9-91f0-6671abe4e447.shtml 

14/02/2019 Concesio (BS) Muore nel sonno 
a 18 anni http://m.bresciaoggi.it/territori/hinterland/botticino/muore-nel-sonno-a-18-anni-l-autopsia-farà-chiarezza-1.7122937 

13/02/2019 Roma Neonato di 24 https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_febbraio_15/roma-neonato-muore-le-braccia-mamma-indaga-procura-f4dc5766-308c-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml 



Data Località Evento link 

ore muore tra le 
braccia della 
mamma 

12/02/2019 Cecina (LI) Muore nel sonno 
a 3 mesi  http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2018/02/13/news/muore-nel-sonno-bimbo-di-3-mesi-1.16472463 

12/02/2019 Piazzola sul 
Brenta (PD) Muore a 10 anni https://it.notizie.yahoo.com/padova-noemi-muore-10-anni-082158319.html 

07/02/2019 Salemi (TP) 
La piccola Gaia è 
volata in cielo a 3 
mesi 

https://castelvetranonews.it/notizie/cronaca/salemi/lutto-a-salemi-la-piccola-gaia-e-volata-in-cielo-dalla-sorellina-carola/ 

06/02/2019 Crotone 
Bimbo muore per 
un rigurgito in 
culla 

http://gds.it/2019/02/06/bimbo-muore-per-un-rigurgito-in-culla-tragedia-a-crotone_996476/ 

06/02/2019 Napoli Morto a 13 anni http://www.teleclubitalia.it/156718/napoli-urla-e-sgomento-il-piccolo-lorenzo-morto-a-13-anni-davanti-agli-amichetti/ 

06/02/2019 Bordighera 
(IM) 

Muore un bimbo 
di 3 anni https://la-riviera.it/cronaca/giallo-a-bordighera-muore-un-bimbo-di-3-anni/ 

05/02/2019 Brescia 

Spedali Civili, 
ancora un 
neonato morto in 
reparto 

http://www.larena.it/home/italia/spedali-civili-ancora-un-neonato-morto-in-reparto-1.7098021 

04/02/2019 Lavagno (VR) 

Bambino di 11 
anni sviene in 
casa e muore in 
ospedale 

http://www.larena.it/territori/est/bambino-di-11-anni-sviene-in-casa-e-muore-in-ospedale-1.7097683 

04/02/2019 San Maurizio 
d'Opaglio (NO) 

3 anni muore in 
ospedale http://www.novaratoday.it/cronaca/morto-bambino-tre-anni.html 

03/02/2019 Lusciano (CE) Muore a 18 anni 
improvvisamente http://www.noicaserta.it/gessica_granatina_morta_lusciano.html 

02/02/2019 Bologna 

Parto cesareo 
d’urgenza a 
Bologna: il bimbo 
muore 

https://www.fanpage.it/parto-cesareo-durgenza-a-bologna-il-bimbo-muore-gravissima-la-madre/ 



Data Località Evento link 

02/02/2019 Torino 

Neonato di 15 
giorni muore 
dopo la visita in 
ospedale 

https://torino.corriere.it/cronaca/19_febbraio_20/torino-neonato-muore-la-visita-ospedale-genitori-gli-hanno-prescritto-aerosol-poi-dimesso-632257d0-3519-11e9-9316-3a96070c

01/02/2019 Angri (SA) 
Muore un 
ragazzo di 19 
anni 

http://www.salernotoday.it/cronaca/angri-morto-19enne-via-la-mura-1-febbraio-2019.html 

01/02/2019 Pomezia (RM) Morta bambina di 
10 anni https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/pomezia-morta-bambina-di-10-anni-domani-i-funerali.html 

30/01/2019 Sessa 
Aurunca (CE) Muore a 9 mesi https://it.blastingnews.com/cronaca/2019/01/caserta-bimba-di-nove-mesi-muore-dopo-una-crisi-respiratoria-disposta-lautopsia-002831969.html 

29/01/2019 Legnago (VR) Bambino nato 
morto http://www.veronasera.it/attualita/funerale-poverta-legnago-bambino-nato-morto-29-gennaio-2019.html 

28/01/2019 Castel 
Volturno (CE) 

Muore bimba di 9 
mesi https://casertace.net/muore-bimbo-di-9-mesi-le-strane-sequenze-dallospedale-allelicottero-sul-posto-il-magistrato/ 

25/01/2019 Taranto Muore a 15 anni 
di cancro https://www.ilmessaggero.it/italia/taranto_quindicenne_muore_cancro-4261374.html 

24/01/2019 
Grumolo delle 
Abbadesse 
(VI) 

Non respira più in 
culla: è morta la 
bimba di 7 mesi 

http://m.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/non-respira-più-in-culla-è-morta-la-bimba-di-7-mesi-1.7068440 

22/01/2019 
San Giorgio 
delle Pertiche 
(PD) 

Muore a 9 anni https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/arsego_morto_9_anni_giacomo_nalon-4250278.html 

22/01/2019 Trevignano 
(TV) 

14 anni, muore 
dopo un'influenza https://www.leggo.it/italia/cronache/influenza_calciatore_treviso_morto_23_gennaio_2019-4250909.html 

21/01/2019 Calvizzano 
(NA) 

Muore a soli 10 
anni http://www.ilmeridianonews.it/2019/01/dramma-a-calvizzano-la-piccola-annagiulia-muore-a-soli-10-anni/ 

20/01/2019 Nocera 
Inferiore (SA) 

La bambina 
nasce morta https://www.ilmattino.it/salerno/dramma_coppia_la_bimba_nasce_morta_aperta_indagine_dalla_polizia_nocera_inferore-4243798.html 

20/01/2019 Bellaria-Igea 
Marina (RN) 

Consegna la 
pizza e muore a 
21 anni 

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/pietro-antonelli-morto-1.4463342 



Data Località Evento link 

19/01/2019 Savignano 
(FC) 

Bimbo di 3 anni 
muore http://www.targatocn.it/2019/01/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/bimbo-di-3-anni-di-savigliano-muore-al-regina-margherita-di-torino.html 

18/01/2019 Bologna 
Meningite: bimbo 
di 2 anni muore 
in poche ore 

https://www.fanpage.it/meningite-bimbo-di-due-anni-muore-in-poche-ore-a-bologna/ 

15/01/2019 Siena 
Dramma prima 
del parto, muore 
il feto 

https://www.lanazione.it/siena/cronaca/muore-feto-1.4396572 

14/01/2019 Roma 
Malore in strada 
dopo un drink: 
muore 16enne 

https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2019/1/14/roma-malore-in-strada-muore-ragazza-16enne-ultime-notizie-choc-anafilattico-disposta-lautopsia/1834738/ 

14/01/2019 Roma 15enne muore di 
meningite https://www.romatoday.it/cronaca/morto-meningite-umberto-I-14-gennaio.html 

14/01/2019 Teano (CE) Muore bimba di 3 
anni https://www.ecaserta.it/choc-nel-casertano-muore-bimba-di-tre-anni/ 

12/01/2019 San Cipirello 
(PA) 

2 mesi trovata 
morta nella culla https://www.fanpage.it/bimba-di-2-mesi-trovata-morta-nella-culla-con-sangue-che-le-usciva-dal-naso-chiesta-autopsia/ 

11/01/2019 Brescia Morto un bimbo 
di 9 mesi https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/19_gennaio_12/civile-morto-bimbo-nove-mesi-nessuna-correlazione-la-serratia-bda315fc-1640-11e9-9ac5-fed6cf5dadce.shtml 

10/01/2019 Serino (AV) Muore a 17 anni https://www.ottopagine.it/av/cronaca/174749/muore-a-17-anni-il-mondo-della-scuola-sotto-choc.shtml 

08/01/2019 Santa Teresa 
di Riva (ME) 

Muore bambino 
di 10 anni http://www.gazzettajonica.it/news/2019/01/08/tragedia-a-santa-teresa-di-riva-muore-bambino-di-10-anni/27905/ 

08/01/2019 Mantova Muore prima di 
vedere la luce https://vocedimantova.it/cronaca/muore-prima-di-vedere-la-luce-disposta-lautopsia/ 

07/01/2019 Clusone (BG) 
Bimbo morto in 
grembo alla 
madre 

https://www.valseriananews.it/2019/01/10/clusone-bimbo-muore-dopo-la-corsa-in-ospedale/ 

07/01/2019 Grosseto 
Neonata muore 
poche ore dopo 
parto 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/01/11/neonata-muore-siena-poche-ore-dopo-parto_c2274353-ebcb-4cc3-82e0-9c419b3b38de.html 

06/01/2019 Quarto (NA) Morta a 18 anni https://www.cronachedellacampania.it/2019/01/quarto-lucia-morta-per-una-malattia-rara-non-per-un-cancro/ 



Data Località Evento link 

per Encelopatia 
Autoimmune 

05/01/2019 Carpi (MO) 21enne morto in 
casa https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/carpi-morto-in-casa-1.4376645 

05/01/2019 Brescia 

Terzo neonato 
morto in una 
settimana per 
un’infezione 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/06/brescia-terzo-neonato-morto-in-una-settimana-per-uninfezione-agli-spedali-civili-indaga-la-procura/4877570 

04/01/2019 Grosseto Alex, il bambino 
nato morto http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2019/01/04/news/dolore-per-il-piccolo-alex-il-bambino-nato-morto-1.17621189 

01/01/2019 Mestre (VE) 
Muore a 6 mesi 
durante una 
cerimonia 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/bimba_muore_6mesi_mestre-4202974.html 

31/12/2018 Nocera 
Inferiore (SA) Muore 11enne https://www.salernotoday.it/cronaca/morta-anna-d-avino-nipote-franco-d-angelo-ex-sindaco-nocera-11-anni.html 

29/12/2018 Torri di 
Arcugnano (Vi) 

muore bimbo di 1 
anno  https://www.vvox.it/2018/12/31/torri-di-arcugnano-vi-soffocato-da-popcorn-muore-bimbo-di-un-anno/ 

27/12/2018 Terento (BZ) 

Muore in 
ospedale 
bambina di 22 
mesi 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/morte-bambina-ospedale-padova-27-dicembre-2018.html 

26/12/2018 Qualiano (NA) Muore a 40 giorni https://internapoli.it/neonato-qualiano-morto-ospedale-giugliano/ 

26/12/2018 Grosseto 
Neonato muore 
subito dopo il 
parto 

https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/neonato-morto-misericordia-ospedale-indagati-1.4373414 

25/12/2018 Camerano 
(AN) 

Muore nella notte 
bimbo di 1 anno https://www.corriereadriatico.it/ancona/camerano_febbre_e_attacchi_di_tosse_muore_nella_notte_bimbo_di_un_anno-4193368.html 

25/12/2018 
Piedimonte 
San Germano 
(FR) 

Bimba di 7 anni 
ha un infarto, 
salvata da 
poliziotti e 
soccorritori del 
118 

https://www.sostenitori.info/il-miracolo-di-natale-e-servito/320506 



Data Località Evento link 

23/12/2018 Rimini Muore a 10 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/federico-fangarezzi-morto-1.4363123 

22/12/2018 Pordenone Muore bimba di 
10 mesi http://il24.it/pordenone-muore-bimba-di-10-mesi-era-stata-dimessa-tre-volte-dal-pronto-soccorso/ 

21/12/2018 Roma 
Bimba di 5 anni 
muore soffocata 
?? 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_21/bimba-5-annimuore-soffocatadal-rustico-wurstel-95343bcc-0552-11e9-af08-7a4d04b4d2e4.shtml 

21/12/2018 Napoli Muore neonato di 
2 giorni https://www.ottopagine.it/na/cronaca/172542/dramma-in-ospedale-muore-neonato-di-due-giorni.shtml 

18/12/2018 Verona 
Bambina di 6 
anni muore 
mentre gioca 

https://corrieredelveneto.corriere.it/verona/cronaca/18_dicembre_18/vr-07-filocorriereveneto-web-veneto-5b58f87a-02d7-11e9-831c-048017d0d51f.shtml 

18/12/2018 Villafranca di 
Verona (VR) Muore a 7 mesi http://www.polesine24.it/veneto/2018/12/20/news/muore-a-7-mesi-per-una-malattia-rarissima-34847/ 

15/12/2018 Busto Arsizio 
(VA) 

Muore in culla 
bambina di 5 
mesi 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/morte-culla-busto-1.4346526 

14/12/2018 Aversa (CE) Muore a soli 4 
mesi http://www.teleclubitalia.it/154088/strazio-ad-aversa-carmen-muore-a-soli-4-mesi-lutto-in-tutta-la-comunita/ 

13/12/2018 Agerola (NA) 
Neonato di 2 
mesi muore nel 
sonno 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/agerola_neonato_muore_culla-4169940.html 

12/12/2018 Palermo 
Muore una 
bambina di un 
mese 

https://www.palermomania.it/news/cronaca-e-politica/dramma-alla-guadagna-muore-una-bambina-di-un-mese-103403.html 

06/12/2018 Bari Muore a 6 anni https://amp.tgcom24.mediaset.it/articolo/137/3179137.html 

05/12/2018 Maddaloni 
(CE) 

Muore ragazzina 
di 14 anni https://casertace.net/dramma-muore-ragazzina-di-14-anni-oggi-i-funerali/ 

05/12/2018 Monreale (PA) 
Muore un 
ragazzo di 20 
anni 

https://www.filodirettomonreale.it/2018/12/05/monreale-tragedia-in-famiglia-muore-un-ragazzo-di-20-anni/ 

04/12/2018 Moglia (MN) Muore a 10 anni https://giornaledimantova.it/cronaca/muore-a-10-anni-la-piccola-angelica-ballerini-di-moglia/ 



Data Località Evento link 

04/12/2018 Formigine 
(MO) Morto a 11 anni  https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/12/06/news/formigine-piange-federico-morto-a-11-anni-1.17532459 

03/12/2018 Certosa di 
Pavia (PV) 

Muore nel sonno 
a 19 anni http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/12/03/AD7cZttC-infezione_ipotesi_stafilococco.shtml 

30/11/2018 Catania Infarto a scuola, 
17enne muore https://www.ilmessaggero.it/italia/muore_infarto_scuola-4142809.html 

30/11/2018 Lamezia 
Terme (CZ) 

Neonata muore 
dopo il parto http://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-neonata-muore-dopo-parto-aperta-indagine-per-omicidio-colposo.html 

27/11/2018 Camporosso 
(IM) 

Bimba di 22 mesi 
muore https://www.riviera24.it/2018/11/bimba-di-22-mesi-muore-al-punto-di-primo-intervento-di-bordighera-577389 

26/11/2018 Portogruaro 
(VE) 

12 anni, 
stroncato da 
un'emorragia 
cerebrale 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/emorragia_ospedale_morto-4136008.html 

26/11/2018 Rimini 
Morta a 13 anni, 
sconfitta dal 
tumore 

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/mila-pallavolo-viserba-1.4315852 

25/11/2018 Carrara (MS) Muore a 16 anni 
per una malattia http://www.voceapuana.com/carrara/cronaca/muore-a-16-anni-per-una-malattia-tragedia-a-carrara-14297.aspx 

23/11/2018 Motta Visconti 
(MI) 

Bimbo di 2 mesi 
morto in culla https://settegiorni.it/cronaca/bimbo-due-mesi-morto-culla 

22/11/2018 Nicolosi (CT) 
Neonata muore 
per arresto 
cardiaco 

https://newsicilia.it/cronaca/tragedia-nel-catanese-neonata-muore-per-arresto-cardiaco-inutili-i-soccorsi-abbiamo-tentato-il-tutto-per-tutto/368685 

21/11/2018 Firenze 
Neonato di 1 
mese muore in 
casa 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morte-culla-1.4308788 

20/11/2018 Strona (BI) 
Bambino di 5 
mesi muore nella 
sua culla 

https://www.lastampa.it/2018/11/20/biella/dramma-a-strona-bambino-di-cinque-mesi-muore-nella-sua-culla-inutile-lintervento-del-S0ZslYCFdEt5CQCS03Uz7L/pagina.html 

19/11/2018 Acerra (NA) Muore bambina 
di 11 anni https://www.ecaserta.it/ciao-alessia-muore-bambina-di-11-anni 



Data Località Evento link 

19/11/2018 Veronella (VR) Muore dopo 26 
giorni di vita https://newsitaliane.it/2018/11/26/muore-dopo-26-giorni-di-vita-addio-piccola-giorgia/ 

18/11/2018 Bomporto 
(MO) 

Muore bambina 
di 11 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/muore-bambina-1.4302234 

16/11/2018 Cagliari 
7 anni il suo 
cuoricino smette 
di battere 

http://www.castedduonline.it/il-suo-cuoricino-smette-di-battere-addio-ad-amelia-sorrentino-il-mondo-del-nuoto-cagliaritano-in-lutto 

15/11/2018 San Donà di 
Piave (VE) 

Stroncato a 19 
mesi da una 
malattia 
sconosciuta 

https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/bambino_morto_malattia_sconosciuta_san_dona_piave_15_novembre_2018-4109504.html 

15/11/2018 Monte 
Compatri (RM) 

Bimbo di 3 mesi 
muore in culla https://www.ilmamilio.it/c/comuni/11546-monte-compatri-bimbo-di-3-mesi-muore-in-culla-tragedia-in-una-casa-del-centro.html 

13/11/2018 Cigliano (VC) 
Bambina di 12 
anni muore nel 
sonno 

https://www.lastampa.it/2018/11/13/vercelli/bambina-di-dodici-anni-muore-nel-sonno-a-cigliano-
TtEPzRoTfAAgG7r7OfsWsN/pagina.html?fbclid=IwAR1vWs0B4Gm8WWUkfMcEOWlUPBgliw5D6mLMvIBTMantO8EF2cy0Kyv2bRE 

13/11/2018 Pistoia 

Bambino di 4 
giorni arriva 
morto in 
ospedale 

http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/11/13/news/bambino-di-quattro-giorni-arriva-morto-in-ospedale-1.17458327 

12/11/2018 Darfo Boario 
Terme (BS) 

17enne muore 
per un’aneurisma 
cerebrale 

https://www.nanopress.it/cronaca/2018/11/14/lamentava-forti-mal-di-testa-17enne-muore-per-unaneurisma-cerebrale/302914 

11/11/2018 Civitanova 
Marche (MC) 

Soffocata da 
rigurgito bimba 1 
mese 

https://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/bimba-morta-rigurgito-1.4292106 

11/11/2018 Lugo (RA) Bimba di 18 
giorni muore http://www.emiliaromagnamamma.it/2018/11/lugo-bimba-18-giorni-muore-pronto-soccorso/ 

11/11/2018 Seriate (BG) Muore nel sonno 
a 20 anni https://www.bergamonews.it/2018/11/12/papa-va-svegliarlo-non-risponde-piu-daniel-muore-nel-sonno-ventanni/295539/ 

09/11/2018 Zelarino (VE) 
Muore a 9 anni 
per una leucemia 
fulminante 

http://www.polesine24.it/home/2018/11/12/news/muore-a-9-anni-per-una-leucemia-fulminante-33391/ 



Data Località Evento link 

09/11/2018 
San Giovanni 
al Natisone 
(UD) 

8 anni, muore di 
leucemia https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/samuele_calligaris_8_anni_di_leucemia_lo_strazio_di_due_paesi-4096297.html 

06/11/2018 Giarre (CT) 

Stroncato a 10 
anni da una 
emorragia 
cerebrale 

http://www.teleclubitalia.it/152125/giarre-bimbo-di-10-anni-si-sente-male-durante-partita-di-tennis-e-muore 

02/11/2018 San Pietro di 
Caridà (RC) 

Bimba di 2 mesi 
muore https://www.telemia.it/2018/11/bimba-di-due-mesi-muore-al-pugliese-indaga-la-procura/ 

31/10/2018 Caprara (RE) 
Stroncata da un 
male incurabile, a 
soli 14 anni 

http://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/spoltore-muore-a-soli-14-per-un-male-incurabile.html 

30/10/2018 Sarno (SA) 

Bimbo di 2 anni 
muore in 
ospedale: «È 
meningite» 

https://www.ilmattino.it/salerno/campania_sarno_bimbo_muore_meningite-4073867.html 

26/10/2018 Mantova Muore a 14 anni 
a scuola 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_27/liceale-14-anni-muore-l-ora-ginnastica-88b051e2-d9c9-11e8-81e3-
2cc49421c289.shtml?fbclid=https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_27/liceale-14-anni-muore-l-ora-ginnastica-88b051e2-d9c9-11e8-81e3-2cc49421c289.shtml 

26/10/2018 Pianoscarano 
(VT) 

Bimba di 3 mesi 
morta in casa https://corrierediviterbo.corr.it/news/cronaca/545402/bimba-di-3-mesi-morta-in-casa-e-giallo.html 

25/10/2018 Trissino (VI) Bimba 8 anni 
muore nella notte http://www.reteveneta.it/googlenews/2018-10-26-VICENZATG-BIMBA-MUORE-NELLA-NOTTE.html 

20/10/2018 Mariano 
Comense (CO) 

Bimbo muore in 
culla a soli 3 
giorni 

https://giornaledimonza.it/cronaca/bimbo-muore-in-culla-a-soli-tre-giorni/ 

19/10/2018 Cosenza 

Bimbo di soli 4 
mesi muore per 
un arresto 
cardiaco 

https://www.zerottonove.it/salerno-morto-bimbo-di-soli-4-mesi/amp/ 

17/10/2018 Iglesias (SU) Muore bimbo di 1 
anno https://www.cagliaripad.it/341892/bimbo-un-anno-muore-ospedale-iglesias 

17/10/2018 Melegnano 
(MI) 

16 anni muore a 
scuola https://www.milanotoday.it/cronaca/16enne-morta-melegnano.html 



Data Località Evento link 

17/10/2018 San Donà di 
Piave (VE) 

Muore in culla a 
18 mesi https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/neonato_morto_culla_ospedale-4052433.html 

16/10/2018 Sciacca (AG) Muore a pochi 
minuti dal parto https://www.ilsicilia.it/sciacca-bambino-muore-pochi-minuti-dopo-essere-nato-la-procura-apre-le-indagini/ 

13/10/2018 Invorio (NO) Muore bambina 
di 2 mesi https://www.novaratoday.it/cronaca/bambina-due-mesi-morta.html 

13/10/2018 Villafranca 
(VR) 

13 anni muore: 
leucemia 
fulminante 

http://www.larena.it/territori/villafranchese/villafranca/colpita-da-leucemia-fulminante-muore-a-13-anni-dopo-3-giorni-1.6824865 

10/10/2018 Melfi (PZ) 

Sindrome di 
Dravet - muore 
dopo vaccino a 2 
anni e mezzo 

http://www.norbaonline.it/dettaglio.php?i=57888 

10/10/2018 Genova Bimba muore a 
soli 40 giorni https://www.rivierapress.it/2018/10/11/bimba-muore-a-soli-40-giorni-aperta-uninchiesta-per-fare-luce-sulla-tragedia/ 

10/10/2018 Roma 

Neonata di 2 
mesi muore per 
infezione 
ospedaliera 

https://www.ilmessaggero.it/italia/neonata_morta_roma_ospedale_umberto_primo_infezione-4217697.html 

09/10/2018 Stradella (PV) Bimbo muore 
dopo il parto http://www.radiolombardia.it/2018/10/09/bimbo-muore-dopo-il-parto-aperta-uninchiesta-a-pavia/ 

07/10/2018 Albignasego 
(PD) 

Morto un 
neonato di 5 
mesi 

https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/18_ottobre_08/neonato-sta-male-trasportato-all-ospedale-muore-43a9f6d0-cafa-11e8-8ff3-092f2dbc882c.shtml 

05/10/2018 Melito Irpino 
(AV) 

14 anni colta da 
malore muore https://www.ottopagine.it/av/attualita/167355/e-morta-la-14enne-colta-da-malore-mentre-andava-a-scuola.shtml 

05/10/2018 Milano Morto neonato a 
45 giorni http://www.milanotoday.it/cronaca/bambino-morto-gelsomini.html 

04/10/2018 Fano (PU) 
Ragazzo di 24 
anni muore al 
cinema 

https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/morto-al-cinema-1.4223008 

03/10/2018 Gallipoli (LE) Neonato muore https://www.lecceprima.it/settimana/indagine-neonato-morto-gallipoli-6-ottobre-2018.html 



Data Località Evento link 

dopo il parto 

27/09/2018 
Villamarina di 
Cesenatico 
(FC) 

Muore a 10 anni https://www.cesenatoday.it/cronaca/morte-bimbo-10-anni-villamarina.html 

23/09/2018 Manerbio (BS) Muore poco dopo 
il parto https://www.bresciatoday.it/cronaca/manerbio-neonato.html 

21/09/2018 Forlì Bambina di 7 
anni muore https://www.romagnauno.it/featured/tragedia-a-forli-bimba-di-7-anni-parente-del-sindaco-drei-muore-mentre-gioca-con-gli-amichetti/ 

21/09/2018 
San Martino in 
Villafranca 
(FC) 

Malore fatale per 
una bambina di 8 
anni 

https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/bambina-morta-roncadello-1.4197088 

12/09/2018 Lattarico (CS) Bimbo di 2 anni 
muore http://www.cn24tv.it/news/179324/bimbo-di-due-anni-muore-all-ospedale-di-cosenza-inchiesta.html 

09/09/2018 Caivano (NA) Muore a 16 anni https://www.leggo.it/italia/cronache/miriana_muore_16_anni_saluto_social_9_settembre_2018-3962401.html 

09/09/2018 Nicotera (VV) Morto a 16 anni https://theworldnews.net/it-news/michele-e-morto-a-16-anni-ecco-l-ultima-cosa-che-ha-fatto-accanto-al-suo-corpo 

04/09/2018 Brescia Ucciso a 12 anni 
dall'asma https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/bimbo-muore-asma-1.4144680 

04/09/2018 Francofonte 
(SR) 

L’infarto e la 
morte improvvisa 
a 16 anni 

https://newsicilia.it/cronaca/linfarto-e-la-morte-improvvisa-francofonte-piange-la-scomparsa-di-una-16enne-non-ci-sono-parole-per-un-dolore-cosi-grande/349117 

02/09/2018 Alessandria Muore subito 
dopo il parto https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/09/04/news/alessandria_bimba_muore_subito_dopo_il_parto_i_genitori_accusano_l_ospedale-205578026/ 

30/08/2018 Pontedera (PI) Muore a 2 anni http://www.teleclubitalia.it/148292/tragedia-a-pontedera-bimba-di-due-anni-si-sente-male-in-casa-e-muore-davanti-ai-genitori/ 

21/08/2018 Merate (LC) Muore a 8 mesi https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/merate-bimba-di-otto-mesi-muore-al-pronto-soccorso-1.4099712 

16/08/2018 Russi (RA) Muore a 13 anni http://www.ravennatoday.it/cronaca/Morte-daniele-melandri-russi-13-anni.html 

11/08/2018 Brescia 

Un neonato 
prematuro morto 
per Serratia 
Marcescens 

http://www.lastampa.it/2018/08/11/italia/neonato-muore-per-un-batterio-preso-in-ospedale-grave-il-gemello-coinvolti-altri-bimbi-Fwhfj7K6hvpNIjD9LIkUbM/pagina.html 



Data Località Evento link 

10/08/2018 Massa-Carrara 
2 mesi muore di 
meningite da 
streptococco 

https://www.fanpage.it/meningite-muore-bimbo-di-2-mesi-a-firenze-i-suoi-genitori-sono-stati-sempre-con-lui/ 

08/08/2018 Gela (CL) 
Muore a 2 anni in 
circostanze 
misteriose 

https://newsicilia.it/cronaca/tragedia-al-vittorio-emanuele-di-catania-morta-bimba-di-due-anni-dolore-e-dubbi-sulle-responsabilita/343692 

22/07/2018 Sant'Antimo 
(NA) 

Muore neonato di 
5 mesi https://www.ecaserta.it/muore-neonato-di-cinque-mesi-e-mistero/ 

17/07/2018 Pietrasanta 
(LU) Muore a 15 anni http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2018/07/17/news/muore-a-15-anni-sconfitta-da-una-malattia-1.17068525 

16/07/2018 
Santa Maria 
Capua Vetere 
(CE) 

Muore bambino 
di 13 anni http://www.paesenews.it/?p=129728 

10/07/2018 Carasco (GE) Morto a 1 mese 
in culla http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2018/07/11/ADaBuJa-neonato_morto_nella.shtml 

09/07/2018 Pozzuoli (NA) 40 giorni muore 
di infarto https://www.cronachedellacampania.it/2018/07/pozzuoli-bimba-di-40-giorni-muore-dinfarto-aperta-uninchiesta/ 

09/07/2018 Salasco (VC) Muore bambino 
di 7 anni http://laprovinciadibiella.it/attualita/muore-bambino-7-anni 

09/07/2018 Pozzuoli (NA) Bimba 40 giorni 
muore di infarto https://www.cronachedellacampania.it/2018/07/pozzuoli-bimba-di-40-giorni-muore-dinfarto-aperta-uninchiesta/ 

08/07/2018 Messina 
Affetto da grave 
patologia muore 
a 2 anni e mezzo 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/07/08/news/e_morto_moise_il_pcioolo_calabrese_che_ha_conosciuto_solo_ospedali-201200359/ 

28/06/2018 Camerano 
(AN) 

Bambino di 7 
anni muore https://www.nanopress.it/cronaca/2018/06/28/tragedia-a-camerano-un-bambino-di-7-anni-muore-davanti-ai-nonni/216076/ 

21/06/2018 Castellammare 
di Stabia (NA) Muore a 21 mesi http://www.teleclubitalia.it/144317/castellammare-di-stabia-rebecca-fortuna-morta-a-21-mesi/ 

18/06/2018 Savignano 
(FC) 

15 anni stroncata 
da un malore http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/06/19/news/savignano-ragazzina-trovata-senza-vita-nel-letto-1.16974862 

18/06/2018 Ercolano (NA) Muore a 12 anni http://www.teleclubitalia.it/144116/ercolano-in-lutto-morto-il-piccolo-pio-ascione-il-bimbo-aveva-12-anni/ 



Data Località Evento link 

15/06/2018 Lucera (FG) Muore a 13 mesi 
affetta da SEU http://www.foggiatoday.it/cronaca/lucera-morta-bimba-seu.html 

13/06/2018 Fondi (LT) Muore a 3 anni 
dopo un malore http://www.h24notizie.com/2018/06/fondi-il-malore-diventa-dramma-viene-a-mancare-una-bimba/ 

12/06/2018 Pontecagnano 
Faiano (SA) Muore a 2 anni http://www.salernotoday.it/cronaca/pontecagnano-faiano-morte-bimbo-due-anni-12-giugno-2018.html 

11/06/2018 Tradate (VA) Muore a 4 giorni http://settegiorni.it/cronaca/neonato-muore-a-4-giorni-dalla-nascita-sei-indagati-per-omicidio-colposo/ 

09/06/2018 Matelica (MC) Muore a 19 anni https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/morta_19_anni_fibrosi_cistica-3787114.html 

07/06/2018 Santa Teresa 
di Riva (ME) 

Ragazzino di 12 
anni muore per 
un aneurisma 
cerebrale 

http://tele90.it/2018/06/08/santa-teresa-di-riva-sotto-choc-ragazzino-di-12-anni-muore-per-un-aneurisma-cerebrale/ 

06/06/2018 Mortara (PV) 

Bimbo di 2 anni 
muore dopo 
febbre e 
convulsioni 

https://milano.fanpage.it/bimbo-di-due-anni-muore-dopo-febbre-e-convulsioni-a-pavia-l-ipotesi-di-una-leucemia-fulminante/ 

04/06/2018 Seregno (MB) 
Morto a 12 anni 
di Leucemia 
fulminante 

http://www.monzatoday.it/cronaca/jason_borbona.html 

03/06/2018 Mercato San 
Severino (SA) 

Bimbo di 4 mesi 
muore in culla https://www.cronachedellacampania.it/2018/06/bimbo-di-4-mesi-muore-nella-culla-aperta-uninchiesta/ 

03/06/2018 Roccaraso 
(AQ) 

Bimba 10 anni 
muore per 
tumore raro 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/iaia/659003-4/ 

03/06/2018 Fermo  Muore a 14 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/matilde-porto-morta-1.3959092 

30/05/2018 Dueville (VI) Bimbo di 3 anni 
muore nel sonno  http://m.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/dueville/bimbo-di-3-anni-muore-nel-sonno-durante-la-notte-1.6538252 

24/05/2018 Busseto (PR)  Muore a 5 anni http://www.parmatoday.it/cronaca/carla-borlenghi-muore-5-anni-diabete.html 

23/05/2018 Trapani 
Neonato morto in 
ospedale dopo 
solo 24 ore di 

https://newsicilia.it/cronaca/neonato-morto-in-ospedale-dopo-solo-24-ore-di-vita-aperta-inchiesta/325522 



Data Località Evento link 

vita 

22/05/2018 Caserta Muore a soli 24 
anni https://www.corrierece.it/notizie-cronaca/2018/05/22/tragedia-a-caserta-francesco-di-majo-muore-a-soli-24-anni.html 

21/05/2018 Mazara del 
Vallo (TP) 

Neonato di 2 
mesi muore http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/22/news/palermo_neonato_di_due_mesi_muore_all_ospedale_di_cristina_aperta_inchiesta-197096773/ 

19/05/2018 Cervia (RA) Morta a 15 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/studentessa-morta-1.3920225 

19/05/2018 Mondragone 
(CE) 

Muore bimbo di 7 
anni https://casertace.net/contrae-un-virus-rarissimo-muore-bimbo-di-7-anni-era-di-mondragone/ 

19/05/2018 Gattico (NO) Muore a 4 anni http://www.novaratoday.it/cronaca/morta-bimba-leucemia-gattico.html 

17/05/2018 Rodengo 
Saiano (BS) 

Muore nel sonno 
a 14 anni http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/05/17/news/brescia_muore_nel_sonno_a_14_anni_disposta_l_autopsia-196618983/?ref=fbpr 

17/05/2018 Rimini 

Bimbo di 3 anni è 
morto per 
un’emorragia 
cerebrale 
fulminante 

http://www.romagnauno.it/featured/muore-bimbo-di-3-anni-grande-dolore-a-rimini-e-riccione/ 

16/05/2018 Maddaloni 
(CE) 

Muore ragazzino 
12enne https://www.ecaserta.it/muore-ragazzino-12enne-del-casertano/ 

13/05/2018 Pozzuoli (NA) 17enne muore https://napoli.fanpage.it/pozzuoli-17enne-muore-durante-una-partita-di-calcetto-davanti-agli-occhi-dei-suoi-amici/ 

11/05/2018 Lampugnano 
(MI) 

Muore bimba di 
soli 4 mesi http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/05/11/news/bimba_4_mesi_morta_casa_famiglia_lampugnano-196107550/ 

10/05/2018 Contigliano 
(RI) 

Morte di un 
bimbo di 2 anni https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_morte_bambino-3722296.html 

10/05/2018 
Palma di 
Montechiaro 
(AG) 

Bimbo di 2 anni 
muore https://newsicilia.it/cronaca/bimbo-di-2-anni-muore-in-ospedale-forse-otite-non-curata/322333 

07/05/2018 Barberino di 
Mugello (FI) 

Meningite, muore 
a 8 mesi, era 
vaccinato 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/meningite-bimbo-muore-1.3894877 

06/05/2018 Paola (CS) Bimbo di 3 mesi https://lacnews24.it/cronaca/sospetto-caso-morte-culla-bimbo-tre-mesi-muore-paola-cosenza_49981/ 



Data Località Evento link 

perde la vita 

06/05/2018 Modena Muore neonata di 
meno di 1 mese https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/neonata-morta-culla-1.3890086 

05/05/2018 Collegno (TO) Morta bimba di 2 
anni http://www.torinotoday.it/cronaca/bimba-dimessa-gastrite-rivoli-morta.html 

01/05/2018 Messina 
16 anni trovato 
morto in casa dai 
genitori 

https://newsicilia.it/cronaca/tragedia-a-messina-16enne-trovato-morto-in-casa-dai-genitori/319986 

01/05/2018 Pimonte (NA) Bimba muore a 
10 anni http://www.metropolisweb.it/metropolisweb/2018/05/01/pimonte-bimba-muore-10-anni-sindaco-ordina-lutto-cittadino/ 

25/04/2018 Carpi (MO) 
Deceduto a 4 
anni per arresto 
cardiorespiratorio 

http://www.modenatoday.it/cronaca/morto-bambino-arresto-cardiorespiratorio-carpi-25-aprile-2018.html 

25/04/2018 
Boschi 
Sant’Anna 
(VR) 

Bambino morto a 
4 anni per 
un’encefalite 
fulminante 

http://veronasettegiorni.it/cronaca/bambino-morto-a-4-anni-per-un-encefalite-fulminante-allospedale-di-borgo-trento/ 

24/04/2018 Ponticelli (NA) 
Bimbo di 9 anni 
si addormenta in 
auto e muore 

http://www.ilmeridianonews.it/2018/04/tragedia-in-citta-bimbo-di-9-anni-si-addormenta-in-auto-e-muore/ 

23/04/2018 Biella Neonata muore 
in culla http://laprovinciadibiella.it/cronaca/neonata-muore-culla 

21/04/2018 Perteole (UD) 
Bimbo di 1 mese 
e mezzo muore 
durante il sonno  

https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/news/64041 

20/04/2018 Pontebba (UD) Bimba di 8 mesi 
muore nella culla  http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/04/20/news/tragedia-a-pontebba-bimba-di-otto-mesi-muore-nella-culla-1.16737550 

20/04/2018 Camerano 
(AN) 

Bimbo 7 anni 
accusa malore in 
casa poi muore 

http://www.centropagina.it/ancona/ancona-cronaca-bimbo-accusa-malore-in-casa-poi-muore-in-ambulanza/ 

16/04/2018 Pesaro 7 mesi muore nel 
sonno http://www.newsrimini.it/2018/04/bimba-7-mesi-muore-nel-suo-lettino-sonno/ 



Data Località Evento link 

16/04/2018 Porto Garibaldi 
(FE) 

2 anni malore in 
spiaggia http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/16/news/malore-in-spiaggia-ancora-grave-il-bimbo-di-due-anni-1.16720496 

15/04/2018 Novara Bimbo di 6 anni 
colpito da ictus http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/05/16/news/torino_bimbo_di_sei_anni_colpito_da_ictus_salvato_con_un_stent_prima_volta_al_mondo_-196533412/ 

13/04/2018 Palermo 4 mesi muore 
improvvisamente http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/13/news/palermo_muore_a_4_mesi_aperta_un_inchiesta-193756770/ 

13/04/2018 Minerbio (BO) Muore bimbo di 
19 mesi https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/bimbo-morto-asilo-1.3845897 

13/04/2018 Minerbio (BO) Muore a 24 giorni https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/neonata-morta-1.3846673 

12/04/2018 Bagnoli Irpino 
(AV) 

3 mesi morto 
causa un 
rigurgito (?) 

https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/155187/neonato-soffocato-da-rigurgito-muore-tragedia-in-irpinia.shtml 

08/04/2018 Parma 
Muore a 18 mesi 
dopo due giorni 
di febbre alta 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/parma-muore-a-18-mesi-dopo-due-giorni-di-febbre-alta-aperta-un-inchiesta_3132908-201802a.shtml 

08/04/2018 Palermo Muore a 5 anni 
durante una festa http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/04/09/news/messina_muore_a_5_anni_durante_una_festa_aperta_un_indagine-193377812/ 

08/04/2018 Settimo 
Torinese (TO) 

18 anni trovato 
morto http://nuovaperiferia.it/cronaca/giovane-trovato-morto/ 

07/04/2018 Scafati (NA) Muore a 13 anni 
improvvisamente https://www.cronachedellacampania.it/2018/04/scafati-filippo-muore-a-13-anni-per-un-arresto-cardiaco-choc-per-la-sua-scomparsa/ 

07/04/2018 Vietri sul Mare 
(SA) 

Bimbo di 7 mesi 
con arresto 
cardiaco 

http://www.occhiodisalerno.it/miracolo-cava-de-tirreni-vietri-sul-mare-salvato-bimbo-7-mesi-arresto-cardiaco-7-aprile-2018/ 

06/04/2018 Catania 

Muore bimbo di 
10 mesi per 
complicanze da 
morbillo 

http://m.catania.livesicilia.it/2018/04/06/morbillo-muore-bimbo-di-10-mesi-trasmesso-da-non-vaccinati_455415/ 

06/04/2018 Parma Muore un bimbo 
di 16 mesi https://www.gazzettadiparma.it/news/news/505125/muore-un-bimbo-di-16-mesi.html 

04/04/2018 Napoli 6 mesi muore https://www.cronachedellacampania.it/2018/04/napoli-choc-al-loreto-mare-muore-bimbo-di-sei-mesi/ 



Data Località Evento link 

improvvisamente 

04/04/2018 Parma Bimbo di 18 mesi 
morto http://www.parmatoday.it/cronaca/bimbo-18-mesi-morto-maggiore-inchiesta-procura.html 

01/04/2018 Varone (TN) Morire nel sonno 
a 22 anni https://www.huffingtonpost.it/2018/04/01/morire-nel-sonno-a-22-anni-linspiegabile-fine-di-alina_a_23400276/ 

31/03/2018 Gambolò (PV) 18 anni ha un 
infarto. https://video.gelocal.it/laprovinciapavese/locale/gambolo-18enne-grave-per-un-malore/92244/92729?ref=search 

28/03/2018 Manduria (TA) Muore a soli 18 
anni https://www.corriereadriatico.it/attualita/coma_morto_18_anni_sei_mesi_indagine_omicidio_colposo-3635228.html 

27/03/2018 Rovato (BS) 

Rovato: ucciso in 
pochi mesi da un 
male incurabile, 
Mattia Cusimano 
muore a soli 15 
anni 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/Mattia-Cusimano.html 

26/03/2018 Napoli 16 anni stroncato 
da un malore https://internapoli.it/napoli-piange-checco-il-16enne-stroncato-da-un-malore-nellauto/ 

25/03/2018 Salerno 
Muore d’infarto a 
11 anni: era 
orfana 

http://www.occhiodisalerno.it/tragedia-salerno-muore-infarto-era-orfana-25-marzo-2018/ 

24/03/2018 Salerno 
Tragedia a 
Salerno: muore 
12enne 

https://www.salernonotizie.it/2018/03/24/tragedia-a-salerno-muore-12enne-quartiere-sotto-choc/ 

23/03/2018 Carsoli (AQ) 

Bimbo muore a 5 
anni, forse una 
reazione agli 
antibiotici 

https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_bianca/muore_bimbo_5_anni_forse_reazione_antibiotici-3624933.html 

21/03/2018 Taranto Bimbo di 8 mesi 
muore http://www.noinotizie.it/21-03-2018/taranto-cosimo-otto-mesi-morto-iniziare-camminare/ 

20/03/2018 Cagliari 
Sospetta 
meningite, muore 
un 20enne 

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/03/20/sospetta-meningite-muore-un-20enne_83ce994a-e7fd-4462-8dc6-d3d106cdae48.html 



Data Località Evento link 

19/03/2018 Cefalù (PA) 

Arresto cardiaco 
mentre è in gita, 
morte cerebrale 
per una 
studentessa di 
14 anni. 

http://www.today.it/citta/studentessa-morta-gita-cefalu-.html 

18/03/2018 Copertino (LE) 
Neonato muore 
nella notte a 2 
mesi 

https://www.corrieresalentino.it/2018/03/neonato-muore-nella-notte-a-due-mesi-dal-parto-aperta-unindagine/ 

15/03/2018 Padova 
Bimba di 1 mese 
trovata morta in 
culla 

http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/18_marzo_17/bimba-un-mese-trovata-morta-cullail-papa-si-accorto-che-non-respirava-piu-7ddd858a-29b8-11e8-ab60-f836084
cp 

12/03/2018 Padova 
Torna da scuola, 
va in camera e 
muore a 16 anni 

http://www.occhiodisalerno.it/torna-scuola-camera-muore-a-16-anni-dramma-cronaca-padova/ 

12/03/2018 Nola (NA) 
Morta a 7 mesi, 
meningite 
fulminante 

https://napoli.fanpage.it/meninigite-morta-una-bimba-di-sette-mesi-di-nola-la-tragedia-al-cotugno-di-napoli/ 

09/03/2018 Pontinia (LT) 
Perde la vita un 
neonato di 1 
mese 

https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/61779/tragedia-nella-notte-perde-la-vita-un-neonato-di-un-mese 

07/03/2018 Vigonovo (VE) 

Malore in camera 
da letto, muore 
studente di 16 
anni 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/03/07/news/malore-in-camera-da-letto-muore-studente-di-16-anni-1.16562308 

03/03/2018 Ferrara 
Malore sotto la 
doccia, muore a 
9 anni 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/03/07/news/malore-sotto-la-doccia-muore-a-nove-anni-1.16562066?ref=hfnffeel-1&refresh_ce 

01/03/2018 Prato 
Muore bambino 
di 4 anni e 
mezzo 

http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/03/01/news/muore-bambino-di-quattro-anni-e-mezzo-1.16539955 

28/02/2018 Palermo 
14 mesi muore di 
meningite 
fulminante 

https://www.tp24.it/2018/03/02/cronaca/tragedia-palermo-bimbo-mesi-muore-meningite-fulminante/118303 

28/02/2018 Alà dei Sardi 17 mesi muore https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/22602/bimbo-di-17-mesi-muore-dopo-visita-al-pronto-soccorso-di-ozieri 



Data Località Evento link 

(OT) dopo visita al 
pronto soccorso 

25/02/2018 Salgareda 
(TV) 

14 anni trovato 
privo di vita http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/03/01/news/l-autopsia-conferma-la-morte-naturale-1.16542163 

16/02/2018 Oristano  

Muore una bimba 
di 9 anni, arresto 
cardiaco 
improvviso 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/02/17/oristano_muore_una_bimba_di_9_anni_i_genitori_autorizzano_la_dona-68-698756.html 

13/02/2018 Cecina (LI) 
Muore nel sonno 
bambino di 3 
mesi 

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2018/02/13/news/muore-nel-sonno-bimbo-di-3-mesi-1.16472463 

11/02/2018 Forlì Bimbo di 7 anni 
muore al parco https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/forli_bimbo_di_7_anni_muore_al_parco_mentre_gioca_con_gli_amici-3542330.html 

11/02/2018 Carugate (MI) 
Muore per un 
rigurgito a 2 anni 
e mezzo 

http://novaraoggi.it/cronaca/muore-un-rigurgito-due-anni-mezzo/ 

02/02/2018 Bevagna (PG) 
Bimbo 8 anni, 
trovato morto dai 
genitori 

http://www.perugiatoday.it/cronaca/tragedia-bevagna-bimbo-otto-anni-.morte-oggi 

02/02/2018 Cosenza Muore bimba di 4 
anni https://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/218276-caso-di-presunta-malasanita-muore-bimba-di-4-anni 

01/02/2018 Sant’Antonino 
(TO) 

20 giorni muore 
in culla http://nuovaperiferia.it/cronaca/neonata-morta-aperta-inchiesta/ 

30/01/2018 Marghera (VE) Bimba di 1 mese 
perde la vita http://www.veneziatoday.it/cronaca/neonata-morta-marghera-via-paolucci.html 

30/01/2018 Carugate (MI) Neanche 2 anni, 
è deceduto http://lamartesana.it/cronaca/bambino-muore-soffocato-culla/ 

27/01/2018 Como 

bimba stroncata 
da edema 
polmonare: 
mistero sulle 
cause 

https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/bimba-morta-1.3687085 



Data Località Evento link 

26/01/2018 Enna 

Il cuore si ferma, 
bimba rianimata 
dalle maestre in 
una scuola di 
Nicosia 

http://enna.gds.it/2018/01/26/il-cuore-si-ferma-bimba-rianimata-dalle-maestre-in-una-scuola-di-nicosia_792805/ 

25/01/2018 Cerreto Guidi 
(FI) 

Bimba 5 anni 
muore, verifiche 
da parte dell'Asl  

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/01/25/news/bimba_muore_nel_fiorentino_verifiche_da_parte_dell_asl-187241106/ 

24/01/2018 Floridia (SR) 

Bimba di 4 anni 
muore 
improvvisamente 
mentre mangia 
con la mamma 

http://www.siracusanews.it/dramma-floridia-un-bimbo-4-anni-muore-pranza-la-madre/ 

24/01/2018 Empoli 
Bimba di 5 anni 
muore per 
arresto cardiaco 

http://www.adnkronos.com/featti/cronaca/2018/01/25/muore-anni-dopo-malore_Y1XgsxMfh4z857nIm5TBTJ.html 

19/01/2018 Bregnano 
(CO) 

Muore bimba di 2 
anni http://www.corrieredicomo.it/dramma-bregnano-muore-bimba-2-anni/ 

18/01/2018 Pescasseroli 
(AQ) 

Muore bimba di 
tre mesi, 
probabile SIDS 

http://www.marsicalive.it/?p=158769 

18/01/2018 Cadimare (SP) 
Bimbo di 5 anni 
morto per 
meningite 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/01/18/ASCjtlfM-ospedale_spezia_meningite.shtml 

15/01/2018 Napoli 

Bimba di 13 mesi 
morta per 
presunta 
meningite 

https://internapoli.it/84999-febbre-alta-e-la-corsa-in-ospedale-bimba-di-13-mesi-muore-al-santobono-di-napoli-ipotesi-
meningite/?fb_action_ids=529415324106228&fb_action_types=og.comments&fb_source=other_multiline&action_object_map=[1522208937834760]&action_type_map=[og.com

15/01/2018 Piobbico (PU) Bimba di 6 mesi 
muore nel sonno https://www.corriereadriatico.it/pesaro/piobbico_provano_svegliarla_bimba_6_msei_morta_culla-3485459.html 

13/01/2018 Mestre (VE) Bimba di 1 mese 
muore nella culla http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/01/13/news/dramma-a-mestre-bimba-di-un-mese-muore-nella-culla-1.16346677 

12/01/2018 Mondragone 
(CE) 

Bimba di 2 mesi 
muore per 
arresto cardiaco 

https://ecaserta.it/tragedia-a-pineta-grande-domani-lesame-esterno-sul-corpicino-della-neonata-morta/ 



Data Località Evento link 

09/01/2018 Nichelino (TO) 

Bimbo di 5 anni 
colpito da 
emorragia 
cerebrale in 
piscina (ora in 
prognosi 
riservata) 

http://www.lastampa.it/2018/01/12/cronaca/bimbo-di-anni-colpito-da-emorragia-cerebrale-mentre-nuota-in-piscina-q1f602PM9zf1sAKKArnSwL/pagina.html 

08/01/2018 Ponte San 
Niccolò (PD) 

Bimba di 2 mesi 
morta in culla https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/ponte_san_nicolo_due_mesi_bimba_morta_melissa-3480073.html 

06/01/2018 Afragola (NA) Morto un bimbo 
di 5 anni http://www.ilmeridianonews.it/2018/01/tragedia-ad-afragola-morto-un-bimbo-5-anni/ 

04/01/2018 Ottiglio (AL) Muore bimbo di 
soli 18 mesi https://radiogold.it/cronaca/119317-tragedia-ottiglio-muore-bimbo-soli-18-mesi/ 

04/01/2018 Recco (GE) 
Muore bimbo di 8 
anni per crisi 
respiratoria 

http://ilnuovolevante.it/cronaca/recco-muore-bimbo-otto-anni/ 

28/12/2017 Ercolano (NA) Muore a 3 anni 
improvvisamente https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_morto_tre_anni_santobono-3454120.html 

28/12/2017 Capriglia (AV) Muore a 12 anni http://www.salernotoday.it/cronaca/morte-alessandro-pellezzano-capriglia-ruggi-commissione-interna-indagini.html 

27/12/2017 Salerno 
Muore a 13 anni 
stroncato da un 
infarto 

https://www.ilmattino.it/salerno/salerno_pellezzano_alessandro_morto_13_anni_allergia-3450868.html 

27/12/2017 Massa-Carrara Malore a scuola, 
muore a 7 anni https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/bambino-morto-vigilia-1.3629764 

25/12/2017 Torino 

Bimba di 3 anni e 
mezzo muore per 
patologia 
fulminante 

http://www.torinotoday.it/cronaca/bimba-morta-natale-regina-margherita.html 

25/12/2017 Capena (RM) 

Bimba di 3 anni 
muore per 
meningite, era 
vaccinata 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_dicembre_27/bimba-3-anni-morta-giorno-natale-sospetta-meningite-1270ec14-eafd-11e7-aee4-bc31285a7c38.shtml 

24/12/2017 San Cresci (FI) 2 anni muore http://www.piananotizie.it/tragedia-a-san-cresci-due-anni-muore-la-vigilia-di-natale/ 



Data Località Evento link 

improvvisame 

22/12/2017 Perteole di 
Ruda (UD) 

Neonato di 1 
mese e mezzo 
muore nel sonno 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/12/23/news/tradegia-in-friuli-neonato-muore-nel-sonno-1.16273790?ref=fbfpi 

20/12/2017 Baronissi (SA) Colpita da un 
infarto a 6 anni https://www.ilmattino.it/salerno/infarto_sei_anni_bambina-3440473.html 

18/12/2017 Cles (TN) Bimbo di 6 anni 
muore nella notte http://archivio.lavocedeltrentino.it/2017/12/18/tragedia-cles-bimbo-6-anni-muore-nella-notte/ 

11/12/2017 Sant'Antioco 
(CI) 

morto per crisi 
respiratoria http://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2017/12/14/news/sant-antioco-neonato-morto-per-crisi-respiratoria-1.16238093 

22/11/2017 Lecco 

Bimbo 18 mesi 
morto, non 
esclusa reazione 
avversa a 
vaccino 

https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/bimbo-morto-vaccino-1.3554157 

15/11/2017 Mascali (CT) 4 anni morto di 
meningite http://www.lasicilia.it/news/catania/121078/bimbo-morto-di-meningite-la-procura-di-messina-ha-disposto-l-autopsia.html 

10/11/2017 Palazzago 
(BG) 

Morto bambino di 
1 anno - 
“Meningococco di 
tipo C” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/10/meningite-morto-un-bambino-di-1-anno-a-bergamo/3969882/ 

03/11/2017 Milano Meningite, morta 
bimba di 6 anni  http://www.lastampa.it/2017/11/03/italia/cronache/meningite-morta-a-bergamo-bimba-milanese-di-anni-VMcj08lWeQR9rwJUL5XTqK/pagina.html 

01/11/2017 Salsomaggiore 
(PR) muore in culla https://www.gazzettadiparma.it/news/news/471968/muore-in-culla-a-tre-mesi.html 

27/10/2017 Macerata 

Bambina di 2 
anni ricoverata 
perché si è 
sentita male 
dopo una crisi 
epilettica e un 
arresto cardiaco. 
Deceduta per 
morte cerebrale 

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/10/27/gravissima-bambina-di-2-anni-ricoverata-in-rianimazione-al-salesi/1026545/ 



Data Località Evento link 

25/10/2017 Monteforte 
Irpino (AV) 

Bambino 
(vaccinato) di 2 a 
nni deceduto a 
causa di 
meningite da 
pneumococco, 
una forma delle 
patologia non 
infettiva. 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/10/26/bimbo-muore-per-meningite-era-vaccinato_4d538f96-8d90-4701-8acd-1489f71bb25d.html 

01/10/2017 Napoli 
Bimbo di 2 anni è 
morto per arresto 
cardiocircolatorio. 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/bimbo_di_2_anni_muore-3274170.html 

01/10/2017 Casumaro 
(MO) 

Bambina di 4 
anni è morta per 
un arresto 
cardiaco. 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/10/02/news/bambina-muore-per-un-arresto-cardiaco-1.15932058?ref=search 

24/09/2017 Capannoli 
(Pisa)  

Bambino di 4 
anni stroncato da 
un malore. 
Stroncato da un 
attacco cardiaco. 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2017/09/25/news/muore-bambino-di-4-anni-per-un-malore-in-casa-1.15901249?ref=search 

18/09/2017 Inverigo (CO) 

Bambina di 4 
anni dopo 
essersi sentita 
male è morta 
nella notte tra 
lunedì e martedì. 

http://giornaledicomo.it/cronaca/tragedia-inverigo-muore-bimba-4-anni/ 

15/09/2017 Lissone (MB) 
Bimbo di 10 mesi 
morto dopo 
malore all’asilo 

https://www.bergamonews.it/2017/09/19/bimbo-di-10-mesi-morto-dopo-malore-allasilo-i-primi-esiti-dellautopsia/265026/ 

14/09/2017 Lecco 

Bimbo di 10 mesi 
stroncato da una 
malformazione 
congenita non 
diagnosticata 
oppure dalla Sids 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_15/lecco-bambino-dieci-mesi-morto-nido-aziendale-autopsia-d396af06-9a39-11e7-9e2a-6c2939e9493e.shtml 

14/08/2017 Giugliano (NA) 
Bimba di 2 anni 
muore 
improvvisamente 

https://www.vocedinapoli.it/2017/08/14/grave-lutto-giugliano-addio-lucia-bimba-2-anni/ 



Data Località Evento link 

14/08/2017 Giuliano (NA) Addio a Lucia 
bimba di 2 anni https://www.vocedinapoli.it/2017/08/14/grave-lutto-giugliano-addio-lucia-bimba-2-anni/ 

11/08/2017 Monza 

Bimba di 4 mesi 
muore per 
arresto cardiaco. 
Il decesso è stato 
derubricato come 
Sids, «morte in 
culla» 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_agosto_11/monza-morte-in-culla-bambina-4-mesi-smette-respirare-inutili-soccorsi-a1a6be50-7eb9-11e7-9e20-fd5bf758afd2.shtml 

29/07/2017 Rionero in 
Vulture (PZ) 

Muore una bimba 
di 14 mesi https://www.melfilive.it/news/attualita/514020/malasanita-o-fatalita-muore-una-bimba-di-14-mesi 

27/07/2017 Vedelago (TV) 
Bimba muore per 
i genitori la causa 
sono i vaccini 

http://www.trevisotoday.it/cronaca/morta-sandra-malattia-vedelago-luglio-2017.html 

16/07/2017 SAN DONA' DI 
PIAVE (VE) 

Muore bimbo di 1 
anno nel sonno http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/07/16/news/malore-in-culla-muore-un-bambino-di-un-anno-1.15619481 

05/07/2017 Pimonte (NA) Muore a 16 anni http://www.napolitoday.it/cronaca/gennaro-somma-morto-dieta-vaccino-pimonte.html 

29/06/2017 Bolzano Bimbo morto a 2 
anni http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/bimbo-morto-a-2-anni-autopsia-decisiva-1.6404 

10/06/2017 
Cura 
Carpignano 
(Pavia) 

Neonato di tre 
mesi muore, con 
tutta probabilità 
si è trattato di 
morte naturale o 
accidentale, la 
cosiddetta morte 
in culla 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_10/neonato-tre-mesi-muore-culla-la-poppata-indaga-procura-b573da28-4de3-11e7-9a56-ce0022081322.shtml?refresh_ce-cp 

05/06/2017 Altamura (BA) Muore a 16 mesi 
per Seu http://www.quotidianosanita.it/puglia/articolo.php?articolo_id=51423 

31/05/2017 Bari 
Bimba di 4 mesi 
trovata morta 
nella culla 

http://www.ansa.it/puglia/notizie/2017/05/31/bimba-morta-in-ospedale-medici-indagati_7c280204-d24e-48ff-9361-f0fcf436f5ae.html 

17/05/2017 Troia (FG) 
Bimbo di 2 mesi 
muore per una 
meningite 

http://www.foggiatoday.it/cronaca/bimbo-due-mesi-troia-morto-meningite.html 



Data Località Evento link 

fulminante 

15/05/2017 Rivignano 
(Udine)  

Morte improvvisa 
di un bambino di 
5 anni stroncato 
da una 
emorragia 
cerebrale 
causata da un 
aneurisma 

https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/rivignano_teor_bambino_morto_massimo_gori-2443191.html 

28/04/2017 
Sala 
Bolognese 
(BO) 

Muore a 2 anni e 
mezzo https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/bambino-morto-organi-1.3073188 

28/04/2017 Conselve (PD) 
Quasi 3 mesi 
trovato cianotico 
in culla 

https://estensione.org/cronaca/cronaca-bassa-padovana/morte-bianca-conselve-bimbo-muore-soffocato-nel-sonno-24667# 

23/04/2017 Montecassiano 
(MC) 

4 mesi muore 
soffocato http://www.cronachemaceratesi.it/2017/04/23/bimbo-muore-in-culla/952062/ 

17/04/2017 Viareggio 
(Lucca) 

Muore in culla 
neonato di 2 
mesi 

https://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/morta-culla-neonata-1.3046820 

30/03/2017 Donoratico (LI) Bimbo di 2 mesi 
muore in casa http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/03/30/news/donoratico_bimbo_di_2_mesi_muore_in_casa-161793869/ 

29/03/2017 Scampia (NA) 4 mesi muore in 
culla https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/napoli_bimbo_muore_il_papa_va_a_rubare_arrestato-2347519.html 

28/03/2017 Eboli (SA) 4 anni morto per 
una crisi d’asma http://www.ilmeridianonews.it/2017/03/bimbo-di-4-anni-morto-per-una-crisi-dasma-indagati-i-genitori-e-il-pediatra/ 

26/03/2017 Campagna 
(SA) 

4 anni morto per 
crisi respiratoria http://www.salernotoday.it/cronaca/crisi-respiratoria-muore-bimbo-ospedale-eboli-26-marzo-2017.html 

24/03/2017 Boscotrecase 
(NA) 

Morto in culla a 7 
mesi https://www.cronachedellacampania.it/2017/03/morte-in-culla-bimbo-di-sette-mesi-giunge-senza-vita-allospedale-di-boscotrecase/ 

20/03/2017 Pianura (NA) 
Bimbo di due 
anni è giunto al 
pronto soccorso 

https://napoli.zon.it/tragedia-pianura-muore-bimbo/ 



Data Località Evento link 

in arresto 
cardiaco 

25/02/2017 Pomigliano 
(NA) 

Bimbo di 1 mese 
muore durante la 
notte 

http://www.napolitoday.it/cronaca/morte-neonato-pomigliano-25-febbraio-2017.html 

16/02/2017 Brindisi 3 anni colpito da 
infarto https://it.blastingnews.com/cronaca/2017/02/tragedia-a-bordo-di-un-volo-air-france-muore-bimbo-di-3-anni-001476501.html 

16/02/2017 Maruggio (TA) 
Muore bimbo di 4 
anni, forse 
un'influenza 

https://www.quotidianodipuglia.it/taranto/tragedia_in_ospedale_muore_bimbo_di_4_anni_forse_un_influenza-2264953.html 

14/02/2017 Sulmona (AQ) 

BIMBO MORTO 
IN OSPEDALE, 
L’AUTOPSIA 
NON SCIOGLIE 
IL MISTERO 

http://www.reteabruzzo.com/2017/02/14/bimbo-morto-in-ospedale-lautopsia-non-scioglie-il-mistero/ 

13/02/2017 Foggia Morto neonato di 
2 mesi http://www.foggiatoday.it/cronaca/morto-neonato-due-mesi.html 

22/01/2017 Celano (AQ) Muore bimba di 1 
mese http://www.terremarsicane.it/tragedia-a-celano-muore-una-bimba-di-un-mese/ 

18/01/2017 Roma Muore a 10 anni http://velvetbody.it/2017/01/18/mangia-un-panino-e-muore-aperto-il-fascicolo/ 

11/01/2017 Brescia Morta bimba di 5 
anni http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/01/12/meningite-morta-bimba-anni-brescia-era-stata-dimessa_rT8jrkwQadfbidFffH1KaP.html?refresh_ce 

11/01/2017 Barletta (BA) Morta bimba di 4 
anni http://www.norbaonline.it/d.asp?i=17136 

09/01/2017 Force (AP) Muore a 3 anni https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/leucemia-morte-1.2805284 

07/01/2017 Procida (NA) Bimba morta a 4 
mesi http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/bimba-morta-in-ospedale-a-procida-si-indaga-per-omicidio-colposo_3049933-201702a.shtml 

31/12/2016 Casteltermini 
(AG) 

Neonata muore 
mentre la madre 
la allatta 

http://www.lasicilia.it/news/agrigento/52685/casteltermini-neonata-muore-mentre-la-madre-la-allatta.html 

30/12/2016 San Donà (VE) Muore http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/01/08/news/la-morte-del-bambino-di-5-anni-chiarire-tutte-le-responsabilita-1.14685271 



Data Località Evento link 

improvvisamente 
5 anni 

08/12/2016 Castelnuovo 
(AT) 

Morto in culla a 2 
mesi http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/08/news/ancora_un_caso_di_morte_in_culla_la_vittima_e_un_bambino_di_due_mesi-153723298/ 

25/05/2016 Lemie (TO) Bimba muore a 2 
mesi in culla http://www.lastampa.it/2016/05/25/cronaca/bimba-di-due-mesi-morta-in-culla-a-lemie-3VMoqJ5pPI6ki5QdNMa1sM/pagina.html 

12/04/2016 San Salvo 
(CH) 

Bimbo di 3 anni 
muore colto da 
malore 

https://www.abruzzo24ore.tv/news/Tragedia-a-San-Salvo-bimbo-di-3-anni-colto-da-malore-muore-durante-trasporto-in-ospedale/170965.htm 

03/02/2016 Mortara (PV) 
14 mesi morto, 
batterio della 
meningite B 

http://www.milanotoday.it/cronaca/bambino-morto-meningite-mortara-1.html 

03/02/2014 Torino Muore in classe a 
12 anni http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1396445/Torino--bimbo-muore-in-classe-dopo-arresto-cardiaco.html 

12/01/2014 Ostia (RM) Muore per infarto 
a 7 anni https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/infarto_bambino_7_anni_ospedale_grassi_ostia_bambino_ges_ugrave_roma-255360.html 

16/02/2012 Torino Muore a 3 mesi http://www.torinotoday.it/cronaca/morto-bimbo-cinese-dimesso-ospedale-regina-margherita.html 

 


