
Nasce il Progetto Pulcino
per aiutare i bimbi prematuri

L'INIZIATIV

Fondi a favore
della Neonatologia

«Ricordo ancora la prim a
volta che ho visto mia figlia ,
così piccola, piena di tubi col-
legati a macchine che emette-
vano suoni che mi facevano
paura». Parole e sentiment i
per un ricordo come ce ne so-
no stati tanti nel reparto de i
Neonatologia retto per decen-
ni dalla dottoressa Cristian a
Magnani . Parole e sentiment i
per un ricordo come ce ne sa -
ranno ancora tantissimi gra-
zie all'impegno del «Progett o
Pulcino» da lei guidato, rico-
nosciuto come Onlus nell'ago -
sto scorso. Il progetto è stato
presentato ieri nella Sala con-
gressi del Posta nel primo de i
cinque incontri del ciclo «Par -
liamo di salute» organizzat o
dalla Circoscrizione del Cen-
tro storico e dalla Commissio -
ne Sanità, con associazioni d i
volontariato, medici e specia-

listi.
Bambini nati sotto le 32 set-

timane e di peso inferiore a
1 .500 grammi e quindi a gran -
de rischio-di patologie respi-
ratorie e cerebrali: è a quest i
piccoli «pulcini» che si rivol -
ge il progetto che ha come sco-
po la raccolta di fondi per l'ac-
quisto di macchinari, attrez-
zature e conferimento di bor-

se di studio a favore dell a
Struttura Complessa di Neo-
natologia dell'Azienda ospe-
daliera Santa Maria Nuova .
Donazioni libere e iscrizion i
all'Associazione versand o
una quota annuale di 35 eur o
non sono le uniche modalit à
per dare il proprio contribu-
to; anche il ciondolo da 30 eu-
ro creato da Lara Nocco per-

no subito, si avrà la certezza
di aver contribuito a curare i
piccoli pazienti con apparec-
chiature all'avanguardia» .
L'entusiasmo è tanto, lo stes-
so trasmesso ieri agli interve-
nuti alla presentazione . Un vi-
deo ha condotto per mano i
presenti in «Un mondo a par -
te», nel reparto di Neonatolo-
gia tra genitori e nuovi arri-
vati, tra lacrime e sorrisi di
chi lotta giorno dopo giorno ,
con la certezza di non essere
solo . «Per dimostrare che l'as-
sociazione sta lavorando con
obiettivi precisi — ha conclu-
so la dottoressa — basta cita-
re uno dei progetti in corso, I l
Buon Freddo, che consente di .
abbassare e controllare in mo-
do costante la temperatura
corporea del bambino per
bloccare il processo distrutti-
vo delle cellule cerebrali» . La dottoressa Cristiana Magnan i

mette di scendere in campo .
Il sito da visitare per avere

informazioni, per diventare
parte dell'associazione e per
ricevere il ciondolo è
www.progettopulcino .com, il
numero da chiamare è il
347-2332022 . A rispondere
sarà lei, la dottoressa Magna-
ni: «Gli effetti concreti della
propria donazione si vedran-

ila legge approvata e I Wpi>sto [elle nuc idee»


