
Il Blanketrol III combatte l'asfissia perinatale

Dono alla Neonatologia
dal Progetto Pulcino Onlus

Il direttore della Neonatologia Giancarlo Gargano,
il direttore sanitario Iva Manghi e la presidente del progetto Pulcino ,
Cristiana Magnani, accanto all 'apparecchiatura denominata Blanketrol II I
donata al Santa Maria da parte della stessa Onlus Progetto Pulcino

Si è svolta ieri nel reparto di Neonatologia
del Santa Maria Nuova la donazione ufficia-
le, da parte della Onlus Progetto Pulcino, del -
la apparecchiatura denominata Blanketro l
III. Erano presenti il direttore sanitario Iva
Manghi, il direttore della struttura Giancar-
lo Gargano e la presidente della Onlus dotto-
ressa Cristiana Magnani oltre ad alcuni com-
ponenti del direttivo della associazione . L'ap -
parecchiatura, il cui costo supera i 20 .000 eu-
ro, verrà impiegata per la terapia denomina-
ta Cooling poiché è in grado di indurre un ab-
bassamento della temperatura corporea che,
tenuto costante per diverse ore, contrasta le
conseguenze dell'asfissia perinatale . L'asfis-
sia costituisce la principale causa di morta-
lità nei neonati ed è conseguente ad una ri-
dotta ossigenazione dei tessuti che può coin-
volgere diversi organi ed apparati oltre che
determinare conseguenze neurologiche per-
manenti nei piccoli che sopravvivono se a d
essere interessato è il sistema nervoso cen-
trale . E' recente l'introduzione nella pratic a
clinica dell'approccio terapeutico basato sul-
l'induzione e il mantenimento di una tempe-
ratura corporea al di sotto dei valori normali
per circa 72 ore . Lo scopo è la riduzione delle
richieste metaboliche provenienti dal cervel-
lo e il Blanketrol III consente il controllo con -
tinuo della temperatura del neonato attraver-
so sofisticati sistemi di servocontrollo .

Vivo l'entusiasmo da parte di Cristiana Ma-
gnani, presidente di Progetto Pulcino, pe r
avere conseguito un obiettivo tanto impor-
tante. I fondi per l'acquisto della apparecchia -
tura Blanketrol III sono stati raccolti duran-
te l'anno da parte di Progetto Pulcino con va -
rie manifestazioni organizzate dalla stess a
presidente e grazie a numerose donazioni .

Pagina 17


