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Grazie al Progetto Pulcino (la
onlus fondata nel 2008 dalla dot-
toressa Cristiana Magnani, allo-
ra direttore della Neonatologia
del Santa Maria Nuova) in que-
sti anni si è andata arricchendo
non solo dal punto di vista delle
donazioni tecnologiche: il Pulci-
no ha compreso con largo antici-
po anche i fabbisogni assisten-
ziali del reparto ed ormai da
molti anni supporta il Santa Ma-
ria nel conferimento di contratti
libero professionali per medici
neonatologi e soprattutto gli va
dato atto di aver compreso le esi-
genze psicologiche dei genitori
della Tin (terapia intensiva neo-
natale) assicurando nel tempo i
fondi per una psicologa dedica-
ta al reparto.

L’ultima donazione in termi-
ni cronologici, e tecnologici, è
stato l'Ecografo Philips Affinity
del valore di 60 mila euro, parti-
colarmente gradita non solo per
il suo rilievo economico e quindi
per lo sforzo effettuato ma so-
prattutto per il suo significato e
le ripercussioni cliniche a van-
taggio dei piccolissimi "ospiti"
del reparto. La Divisione di Neo-
natologia del Santa Maria costi-
tuisce l'unico centro neonatolo-
gico provinciale di III livello e co-
me tale accoglie, indipendente-
mente dalla sede di nascita, tutti
i neonati della provincia di Reg-
gio che necessitano di una assi-
stenza intensiva o sub-intensi-

va. Dispone di 18 posti letto di
cui 6 sono di Terapia Intensiva
Neonatale e 12 di assistenza neo-
natale o patologia minima.

E l’ultima donazione di Pro-
getto Pulcino, l'Ecografo Philips
Affinity, rappresenta uno stru-
mento assolutamente all’avan-
guardia: dotata di maggiori po-
tenzialità rispetto alle versioni
precedenti, l'Ecografo Philips

permetterà la valutazione fun-
zionale precisa della capacità
cardiocircolatoria del neonato,
facilitando la diagnosi precoce
delle cardiopatie grazie alla ele-
vata definizione delle immagini.
Le cardiopatie congenite hanno
un'incidenza di 8 su 1.000 nati;
conseguentemente a Reggio
Emilia possiamo stimare circa
35-40 neonati portatori di car-

diopatia congenita. Alcune fra
queste se non riconosciute tem-
pestivamente possono compor-
tare grave compromissione del-
lo stato di salute sino al decesso.
L'ecocardiografia morfologica
pre-natale è di grande aiuto in
questo senso ma purtroppo non
tutte le cardiopatie congenite so-
no ben diagnosticabili in fase
prenatale, per cui risulta impor-

tantissimo il monitoraggio clini-
co di tutti i neonati e l'eventuale
effettuazione dell'ecocardiogra-
fia nei casi sospetti. Altro impor-
tantissimo organo studiato in
epoca neonatale attraverso
l'ecografia è il cervello. I neonati
prematuri devono essere con-
trollati frequentemente per il ri-
schio di sviluppare emorragie o
lesioni ischemiche, ma innume-

revoli sono le condizioni in epo-
ca neonatale che richiedono
una valutazione del benessere
cerebrale.

Esistono anche altre tecniche
per "vedere" il cervello ma la
possibilità data dall'ecografia di
non disturbare il neonato, di po-
terlo lasciare nel suo lettino sen-
za necessità di spostarlo o sedar-
lo, la rendono un esame unico.

Mini Tree, il nuovo nido di Reggio Children
Apre lunedì all’UniCredit Pavilion a Milano per rispondere alle esigenze dei dipendenti della banca

Uno scorcio dell’asilo realizzato con la consulenza di Reggio Children

Ecografo innovativo per la Neonatologia
E’ stato donato dalla Onlus Progetto Pulcino al Santa Maria Nuova: consente di diagnosticare le cardiopatie congenite

Donazione dell’Ecografo Philips Affinity da 60 mila euro da parte del Progetto Pulcino alla Neonatologia L’ecografo si rivela utilissimo nei casi di malformazioni cardiache
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È stato presentato ieri mattina,
all’UniCredit Pavilion a Milano,
il nuovo asilo nido riservato ai fi-
gli dei dipendenti UniCredit ma
aperto anche alla cittadinanza
milanese realizzato con la con-
sulenza di Reggio Children. Lu-
nedì 21 settembre aprirà quindi
le porte uno spazio per l’infan-
zia di concezione moderna, do-
tato di ampi spazi studiati per fa-
vorire la relazione tra i piccoli e
di tecnologie che garantiranno
ai giovanissimi un luogo multidi-
sciplinare e interattivo, dove
l’uso della lingua inglese oltre al-
la lingua materna contribuirà a
“far germogliare” menti multi-
culturali e flessibili. «Siamo mol-

to felici di inaugurare questo
nuovo asilo per i figli dei nostri
colleghi - ha commentato Paolo
Cornetta, Responsabile Hr Stra-
tegy UniCredit - che si aggiunge
alle 4 strutture riservate all’in-
fanzia già esistenti presso i no-
stri uffici in Italia e alle numero-
se convenzioni attivate su tutto
il territorio nazionale per rispon-
dere alle esigenze del maggior
numero di dipendenti».

Gli ambienti, gli arredi e le do-
tazioni multimediali di Mini
Tree sono state pensate e dise-
gnate per ospitare sino a 60 bim-
bi di età dai 3 ai 36 mesi, seguen-
do la filosofia pedagogica di Reg-
gio Children, il cui fine è mettere
al centro del progetto educativo
e della scuola «il bambino che

apprende con i suoi 100 linguag-
gi». Multimedialità e multisenso-
rialità sono le parole chiave di
questo asilo nido, un ambiente
per l’infanzia frutto di una pro-
fonda ricerca volta a stimolare il
mondo creativo del bambino
grazie ai linguaggi visivi, musica-
li, della danza, della poesia,
dell’architettura, del design, del
cibo e del rispetto della natura.
La concezione pedagogica di
Reggio Children ben si riassume
nell’esperienza dell’asilo-nido
come “atelier impertinente” ga-
rante di una conoscenza dove
cervello, mani, razionalità ed
emozioni lavorano in stretta co-
operazione e dove il cambia-
mento è frutto dello scambio tra
bambini e adulti. «Il bambino è

il primo e più alto paradigma di
immagine dell’uomo - ha ricor-
dato Carla Rinaldi, presidente di
Reggio Children -. Mini Tree
presso UniCredit Pavilion non
sarà solo un luogo dove i bambi-
ni apprendono dagli adulti, ma
soprattutto un luogo dove gli
adulti apprendono dall’appren-
dere dei bambini, dal loro fare e
dal loro costruire la conoscenza
come comunità».

Uno schermo 60 pollici touch
screen, un tavolo multimediale
che emette suoni e luci, un im-
pianto di diffusione audio per fa-
vorire lo sviluppo della sensibili-
tà musicale, un’unica grande au-
la per incoraggiare le capacità re-
lazionali dei bambini, luci e colo-
ri rilassanti con mobili e design
delle strutture studiati per favo-
rire tutte le attività dei bimbi. So-
no questi alcuni degli apporti
che lo studio d’architettura
aMDL ha concepito per questo
asilo-nido che porta l’impronta
di Reggio Children.
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