
La festa della Neonatologia
A organizzare la kermesse è la dottoressa Cristiana Magnan i

L'INIZIATIVA

Oggi pomeriggio
in vía Settembrini

Torna oggi la festa di prima -
vera al circolo della Cassa di
Risparmio in Via Settembrini
9, organizzata dalla Struttura
di Neonatalogia dell'Ospeda-
le Santa Maria Nuova .

La «biennale» si festeggi a
dal 2000, quando la dottores-
sa Cristiana Magnani, attuale
presidente dell'associazione
Pulcino Onlus, era ancora pr i-
mario della Neonatalogia al
Santa Maria .

La festa avrà inizio alle 16 ,
le iscrizioni hanno già supera -
to quota 200 tra genitori e fi-
gli, e proseguirà fino alle 19.
Ci sarà per l'occasione un clo -
wn, un'animatrice, la premia-
zione della lotteria, il buffet e
tanti palloncini per tutti i
bambini presenti .

«I giochi e la merenda sa -
ranno un 'occasione per il pia-
cere di ritrovarci al di fuor i
dell'ambiente ospedaliero --
dice la dottoressa Cristian a
Magnani, presidente dell'as-
sociazione Pulcino — di vede -
re e far vedere i "nostri" bam-

bini come sono diventati bel -
li, grandi, birichini e condivi-
dere ancora i ricordi e vivere
insieme le speranze che s i
stanno realizzando» .

L 'associazione Pulcino è
una Onlus nata nel luglio
2008, con l'obiettivo di racco -
gliere fondi per l'acquisto di
macchinari, attrezzature e
per il conferimento di borse
di studio a favore della strut -

tura complessa di Neonatalo-
gia e Terapia Intensiva Neo -
natale dell'Azienda Ospedalie -
ra Santa Maria Nuova.

Oggi nella provincia di Reg-
gio ogni anno nascono circ a
5mila e cinquecento bambini ,
circa 25 soffrono di una ence -
falopatia . La neonatalogia ri-
covera annualmente oltre 400
neonati di cui circa i120% pre-
maturi, nati cioè prima della

37a settimana di gestazione .
Le attrezzature che si vorreb-
bero acquistare, con i sold i
raccolti dalle offerte, lotteria
e donazioni servono propri o
a limitare i danni della grave
asfissia perinatale . Un'attrez-
zatura in particolare, la coo-
ling con registrazione EEG in-
tegrata permette un controll o
costante della temperatur a
corporea, con simultanea rile-
vazione del tracciato elet-
troencefalografico .

Per poter avere un'idea del
fenomeno occorre considera-
re che ogni anno si verifican o
da 2 ad 8 casi ogni 1000 nati ,
anche a fronte delle migliori
cure ostetriche .

L'appuntamento è dunque
fissato per oggi pomeriggio a l
circolo della «Cassa di Rispar-
mio» e, in caso di maltempo ,
la festa si svolgerà comunque
al coperto .

Per la presenza occorre da -
re conferma telefonica all a
Neonatalogia al numer o
0522-296278 .

La dottoressa
Cristian a
Magnan i
da ann i
organizz a
la fest a
di primavera
per i «suoi»
bambini
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