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Ulti[neNotizie

A benefeciarne saranno il reparto di Neonatologia e gli Infettivi

Donate due apparecchia

. .k_ quella in Neonatologia con Deanna Veroni (Foto Elite )

a donazione ai reparto malattie infettive . . .- -------------------------------- ---------------------------------------------- -

L'OSPEDALE reggiano si rin-
nova grazie all'atrivo di due
importanti apparecchiature di
cura messe a disposizione de i
malati gravi del reparto infettivi
e di quello notatale. Da ieri l a
stmttura di inalati-ie infettive de l
S .Maria dispone di un support o
ventilat :orio lin più per i pazienti
che presentano insufficienz a
respiratoria trave dovuta a caus e
infettive . I, avanzata apparec-
chiatura Cpap/Bipap \'ision è
stata consegnata ieri dal presi-
dente del Lions Club "La
Guglia" al direttore della sna-
tura, Giacomo Magnani, alla
presenza del direttore sanitario
dell'ospedale Giorgio Mazzi .
Grazie ad essa sarà possibil e
migliorare Io standard di assi-
stenza ai soggetti affetti da pato-
logie quali : sepsi grave, polmo-
nite interstizio e, bronchiti riacu-
tizzate e, in alcuni casi, evitare i l
ricorso alla ventilazione mecca-
nica .
I fondi utilizzati per :'acquisto
della apparecchiatura – che h a
un costo di 8 .000 curo – sono
l'esito di diverse iniziative bene -
fiche e, in parte, della destinazio-
ne delle quote associative del -
l'ultimo biennio . Grande la sod-
disfazione della Presidente del
Circolo Lions, che sottolinea : «il
benessere della comunità è uno
degli obiettivi che ispira l'opera-
to del Club e questo gesto inten-
de rappresentarne un concreto
contributo» . Grandi son le novit à
anche per la struttura di Neona-
tologia ha avuto un nuovo arrivo
tra le proprie dotazioni tecnolo-
giche. Si tratta di una incubatric e
di ultima generazione per neona-
ti prematuri, maneggevole ed
affidabile, che l'associazion e
progetto pulcino Onlus ha con -
segnato nella mattina di ieri al
reparto . L'apparecchiatura ,
modello atoni-v 2200, è stat a
regalata dalla Presidente della

associazione Cristiana Magna-
ni e da Deanna Veroni, al dottor
Gianc=arlo Gargano, direttore
della struttura . L'incubatrice è
dotata di un sofisticato sistema
di controllo della temperatura
cutanea e della umidità . A fronte
di dimensioni contenute, l'incu-
batrice, offre ampia superficie d i
lavoro all'interno e facile acces-
sibilità al neonato che in ess a
verdi collocato . La donazione è
l'esito della raccolta fondi effet-

tuata grazie al contributo dell a
Ditta di Deanna Veroni ed alla
generosità di numerosi pittor i
quali Guerzoni, Pompili, Davoli ,
Menati, Borghi, Gailiani e nume-
rosi altri che hanno offerto le
loro opere d'atte per la lotteri a
svoltasi nello scorso autunno, La
donazione di ieri si aggiunge
alle altre fatte, nel corso degl i
ultimi due anni, da Progetto Pul-
cino alla Neonatologia dell'o-
spedale . (li.vi.)
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