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Progetto Pulcino, dalla paste dei neonati
Obiettivo: acquistare un 'apparecchio che limita

con il "buon freddo" i danni dell'asfissia prenatale
di Chiara Cabassa

Si chiama Progetto Pulcino, la presenta-
zione è fissata per il prossimo 18 aprile nel-
la sala congressi dell'hotel Posta, ma i pri-
mi importanti passi sono già stati compiu-
ti . Perché l'Associazione Progetto Pulci -
no, dietro la tenerezza del nome che non a
caso ha scelto, cela una determinazione e
una volontà destinate a fare crescere a vi -
sta d'occhio questo pulcino solo apparente -

mente inerme e indifeso . In realtà dall e
grandi potenzialità. Ad avvalorare la tesi
basta un nome : Cristiana Magnani. Per de -
cenni direttrice della Neonatologia del
Santa Maria, la dottoressa Magnani, una
volta in pensione, non avrebbe mai potuto
lacerare quel cordone ombelicale che pe r
sempre la terrà legata al «suo» ospedale ,
ai «suoi» bambini, alla «sua» missione .

«Ancora prima di andar e
in pensione — ci spiega infat-
ti la dottoressa Cristiana Ma-
gnani — mi attirava l'idea d i
fondare una Onlus benefica
per continuare ad essere vici-
na, anche se con modalità di-
verse, alla Neonatologia del-
l'ospedale dove ho lavorat o
per tanto tempo . Certo, non è
stato facile, perché come è
giusto che sia l'iscrizione al -
l'anagrafe delle Onlus dev e
superare numerosi ostacoli .
La domanda che ci si sente ri -
volgere è sempre la stessa :
"Ma non ci deve pensare l'o-
spedale?". Il fatto è che l'ospe-
dale fa tanto ma non può fare
a meno di guardare ai bilan-
ci . Come è possibile per esem-
pio spendere cifre significati -
ve per apparecchiature ch e
potranno servire a un nume-
ro relativamente esiguo di
bambini nel corso di un an-
no? Anche per questo è nat a
l'Associazione Progetto Pulci -
no».

GLI OBIETTIVI . «Progett o
Pulcino» nasce nel luglio 2008
per ottenere l'iscrizione all'a-
nagrafe unica delle Onlus-set -
tore beneficenza il 6 agosto
2008 . L'obiettivo principale
dell'Associazione è quello di
raccogliere fondi per l'acqui-
sto di macchinari, attrezzatu-
re e conferimento di borse d i
studio a favore della struttu-
ra complessa di Neonatologia
e Terapia intensiva neonatal e
dell'Azienda ospedaliera San -
ta Maria Nuova .

LAssociazione onlus
diretta dalla dottoressa
Cristiana Magnani

«La Neonatologia — fa i l
punto la dottoressa Magnan i

ricovera annualmente ol-
tre 400 neonati di cui circa il
20% prematuri; di questi, cir-
ca 40-50 neonati nascono ogn i
anno nel nostro ospedale sot-
to le 32 settimane e di peso in -
feriore a 1 .500 grammi, e quin-
di a grande rischio di patolo-
gie respiratorie e cerebrali .
La peculiarità di questi picco-
li pazienti e le loro patologie
rendono necessario l'utilizz o
di apparecchiature sofisticate
e sempre all'avanguardia d a
un punto di vista tecnologico ;
da qui la necessità di reperire
fondi e finanziamenti volti al-
l'acquisto di specifiche attrez-
zature di volta in volta neces-
sarie, nell'intento di supporta-
re le esigenze di miglioramen-
to e di modernizzazione del re -
parto» .

LE INIZIATIVE. La dottores-
sa Cristiana Magnani, fort e
dell'esperienza maturata in
tanti anni di «lavoro in prima
linea» ma soprattutto facen-
do leva su quell'entusiasmo
che ha sempre accompagnato
e arricchito la sua innegabil e
professionalità, credendo for-
temente nella creazione di un-
'associazione di questo tipo ,
ha iniziato a contattare gli ol-
tre 800 genitori che avev a
avuto modo di conoscere in
Neonatologia: «In tantissim i
mi hanno risposto — ci rac-
conta la dottoressa Magnan i
— e in molti hanno dato subi-
to il loro appoggio per la na -

«L'idea mi è venuta
per contribuire alla
crescita del reparto»

scita dell'Associazione Pro -
getto Pulcino . Oggi possiamo
contare su 150 adesioni : sia-
mo già una bella famiglia de-
stinata a crescere ulterior-
mente . Ovunque vada mi fer-
mano, si informano, il tam
tam funziona . I mercatini che
abbiamo . organizzato hann o
suscitato molto interesse e
ora, a ridosso della presenta-
zione ufficiale, Laura Nocc o
ha creato per l'associazion e
un bellissimo ciondolo ch e
sarà venduto per sostenere
l'associazione stessa . E poi —
la dottoressa Magnani è u n
vulcano di ottime idee — la fe -
sta che ogni due anni organiz-
zo invitando tutti i genitori

dei bambini che sono stati al -
meno una quindicina di gior-
ni in Neonatologia, quest'an-
no (i124 maggio al Circolo del -
l'ex Cassa di Risparmio in via
Settembrini ndr) sarà nel se-
gno dell'Associazione Proget-
to Pulcino . Un'occasione in
più per farci conoscere» .

IL BUON FREDDO . E per di-
mostrare che l'Associazione
sta già lavorando con obietti-
vi precisi, basta citare un o
dei progetti in corso, quello
denominato «Il buon freddo» .
«L'attrezzatura che si vorreb-
be acquistare — spiega la dot-
toressa — si chiama "Coolin g
con registrazione Eeg integra-
ta" e serve a limitare i dann i

dell'asfissia prenatale . La sof-
ferenza fetale grave nel perio -
do immediatamente preceden -
te e durante il parto, vedi il
cordone ombelicale avvolto
intorno al collo, può essere
causa di mortalità neonatale
e di gravi danni neurologic i
permanenti . Recentissimi stu-
di hanno dimostrando che s e
si "iberna" il bambino si bloc -
ca il processo distruttivo del-
le cellule cerebrali: a differen -
za dell'Ice-Pack, attualmente
usato, il Cooling permette u n
controllo costante della tem-
peratura corporea, con simul-
tanea rilevazione del traccia-
to elettroecenfalografico, pe r
poi arrivare ad aumentare in

La dottoressa Cristiana Magnan i

maniera graduale la tempera-
tura stessa . Tenendo cond o
del fatto che le prime 72 ore
di vita risultano essere fonda-
mentali, si può capire l'impor -
tanza dell'apparecchiatura» .

Di questo e di altro si par-
lerà il 18 aprile (ore 17 .30) a l
Posta dove, oltre alla proiezio -
ne di «un bellissmo filmat o
sul mondo della Neonatolo-
gia» e naturalmente alla pre-
sentazione del Progetto Pulci -
no, avverrà una sorta di pas-
saggio di consegne : «A conclu -
dere l'incontro - spiega la
dottoressa Magnani — sarà
infatti il dottor Giancarlo Gar -
gano, neo-direttore della Neo -
natologia, in un avvicenda-
mento nel segno della conti-
nuità» .

Quanto all'Associazione
Progetto Pulcino, chi vuole
saperne di più o contribuire a
sostenere l'Onlus, può avere
maggiori informazioni su
www.progettopulcino .org .


