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NEONATOLOG1A `i : io nei reparto in cui sono ospiti bambini prematur i

Piccoli. con la voglia di' vi'vere
Da vent'anni accuditi dalla dottoressa Magnani

diGli")Serri	
randi poco più di una ma -

iJno, deI peso di alcune cen -
tinaia di grammi e il cuore d i
mamma e papà in pena per l a
loro salute Tante storie di pic-
coli visetti che lottano perchè
hanno deciso di venire al mon-
do prima rispetto alle canoni-
che quaranta settimane di ge-
stazione .Angelo dei reparto di
Neonatologia del Santa Mari a
Nuova è la dottoressa Cristia-
na Magnani che,nonostante dal
primo febbraio scorso si è con-
gedata dal ruolo di primario ,
continua ad essere un caposal-
do per la cura dei neonati reg-
giani .insieme a lei un'equipe di
angeli composta da sette me -
dici ed una trentina di parame-
dici . Gli occhi della dottoressa
Magnani si illuminano mentre
ci accompagna in un breve
tour del reparto : «Vede- ci dice
mentre continua a portare vi a
gli effetti personali dal suo stu-
dio- qui c'è tutta la mia vita . So-
no entrata in Neonatologia a
Reggio nel 1990, sono passati
molti anni e continuo ad amare
il mio lavoro come fosse il pri-
mo giorno . Prima di mostrarle
come interveniamo vorrei che
passasse un concetto . Si imma-
gini una giovane coppia, ma-
gari al suo primo figlio, entu-
siasta di entrare in sala parto

quando, ad un tratto, crolla il
mondo.Il bimbo è nato pre-
maturo o a problemi a caric o
del sistema neurologico .lm-
provvisamente quella gioia di
stringere quell'esserino si tra -
muta in paura di non riuscire a
riportarlo a casa . E noi dobbia-
mo intervenire proprio in que-
sta fase delicata»

Caratteristiche
La prematurità si definisc e

moderata dalla 32' alla 37" set-
timana (peso tra 1 .500 e 2 .500
g) e grave al di sotto della 32 "
settimana (peso tra 500 e 1 .500
g) . La rapida evoluzione della
tecnologia e del sapere medico
offre oggi buone probabilit à
di farcela anche ai bambin i
"grandi prematuri", quel/ cioè
con grave prematurità, tanto e
vero che anche al Santa Maria
Nuova l'indice di mortalità neo-
natale è linea con quello nazio -
nale .Sono circa 450 i piccoli se -
guiti annualmente dal reparto
di Neonatologia di Reggo, me-
tà dei quali nati prematuri (sot-
to le 37 settimane) e di questi
circa cinquanta sono venuti al
mondo prima delle trentadu e
settimane, al di sotto di un chi -
lo e duecento grammi . «Un
bambino nato prematuro- spie-
ga la dottoressa Magnani- è
uscito troppo presto dal grem-

II problema
La prematurità
si definisce moderata
dalla 32esirmo all a
37esima settiman a
e grave al di sotto
della 32esim a
settimana
in oqulpo con ì medic i
e paramedici lavoran o
anche una psicologo
ed una fisioterapista

bo della mamma e non e anco -
ra pronto ad affrontare la vita
nel mondo esterno, così diver-
so dati ambiente protetto in cui
si trovava . Il neonato prematu-
ro non è in grado di regolare la
sua temperatura corporea,
spesso non sa respirare da so-
lo ed ha bisogno di aiuto per ali-
mentarsi .l:incubatrice cerca di
riprodurre il più fedelment e
possibile l'ambiente del ven-
tre materno ed a sostenere

quelle funzioni che il bambino
non è ancora in grado di svolge-
re da solo» . «Il tempo di degen-
za - prosegue la dottoressa men-
tre cominciamo il nostro viag-
gio nel reparto- potra esser e
molto variabile in relazione in-
nanzi tutto all'età gestazional e
del piccolo e poi anche in di-
pendenza del verificarsi o me -
no di complicanze e problema-
tiche particolari» .

Problematiche
«Ii neonato pre-termine, so-

prattutto se molto prematuro-
spiega la Magnani-può andare
incontro a complicanze più o
meno gravi a carico dei vari
apparati .I più comuni sono
danni al sistema respiratori o
(apnea e broncodiplasia pol-
monare), danni sensoriali (tra i
più frequenti la retinopatia) e
numerosi problemi neurologi -
ci» .

L'organizzazione
Il reparto di Neonatologia è

strutturato a due fasi : la terapia
intensiva neonatale dove sono
ricoverati i neonati che presen-
tano maggiori complicanze e la
terapia intermedia neonatale
dove i piccoli ; pur stando me-
glio,necessitano ancora di cure
da parte dei sanitari . Ed e pro-
prio qui che la Magnani ci illu-
stra le apparecchiature : «Oltre
alle incubatrici, ci sono dell e
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giovale di 3° livello . Per questo
è nato il "Progetto Pulcino" ,
una onlus che grazie alla gene-
rosità di tante associazioni (Coi-
legio Costruttori Edili, Calce -
struzzi Corradini,Atlbero azzur-
ro srl, Dittabis, Ditta Moreali,
Famiglia Visconti, Grandi, Lom-
bardini,Vecchi, Gramol i

Ivliner vasrl,lmmobiliare mat-
tortaia sri, sport moto club,uisp ,
scuola piccolo mondo, Soropti -
misi) ha permesso l'acquist o
della P.etcam i 20,una sofistica-
ta macchina in grado di diagno-
sticare precocemente la retino-
patia del prematuro . Non sarà
più primario della Neonatolo-
gia ma l'impegno della Magna-
ni non termina qui . Il prossi-
mo ambizioso progetto si chia-
ma, infatti, "Freddo amico" .
«Consiste- ci spiega- nell'acqui-
sto di un'attrezzatura che limi-
terebbe i danni della grave asfis -
siaperinatale .Costo complessi-
vo, circa 5Omila curo e cred o
anche stavolta che la sensibilità
dei reggiani non ci deluderà» .
«Lascio un reparto- conclud e
commossa- ben avviato con la
presenza di seri professionisti ,
ottime attrezzature ma soprat-
tutto lascio loro, i miei piccoli
cuccioli .Certa che chi verrà do-
po di me continuerà ad aver e
per loro dedizione, cura ma so-
prattutto . . . . amore! »

tenuto- culle che consentono ai
neonati di restare ad una tem-
peratura costante di 26-27 gra-
di» . «Ne approfitto- prosegu e
l'ex primario- per ringraziare
davvero tutta la mia equipè me-
dica e Par atlledica. itt particola-
re questi ultimi che in una gior-
nata provvedono ad alimentare
i nostri piccoli ospiti almen o
dieci volte al giorno, a cam-
biarli nonchè alla nranutenzio-
ne delle apparecchiature» . Nel
reparto di Neonatologia lavora-
no anche una psicologa che
funge da "tramite" tra la famiglia
e il personale sanitario e una fi-
sioterapista che provvede ad al-
cuni piccoli massaggi sui neo-
nati .

Obietth,i ambiziosi
La peculiarità di questi picco -

li pazienti e le loro patologi e
rendono necessario l'utilizzo di
apparecchiature sofisticate e
sempre all'avanguardia da un
punto di vista tecnologico ; da
qui la necessità di reperire fon-
di e finanziamenti volti all'ac-
quisto di specifiche attrezzatu-
re di volta in volta necessarie ,
nell'intento di supportare le
esigenze di miglioramento e di
modernizzazione del reparto ,
presupposti imprescindibil i
per il mantenimento del grad o
di eccellenza di un centro re-

A destra la dottoressa

Cristiana Magnanl,
dal giugno del 2005

sino allo scorso prim o
febbraio Direttore

dell'Unità Operativa d i

Neonatologia, Nido e

Terapia Intensiva
Neonatale.

A sinistra una mamm a
allatta la sua bambina

al Nido. Sotto a l

venti la sala d i

terapia Intermedi a
onatale dove sono

presenti incubatrici e

termaculle.

aitlma acqu _icone la Nemam

I della refinopatia nel prematuro

La Neonatologia del Santa
Maria Nuova ricovera an-
nualmente oltre 400 neo -
nati di cui circa il 20% pre-
maturi, nati cioè prima del -
la 37A settimana di gesta-
zione ; di questi circa 40-50
neonati nascono sotto l e
32 settimane e di peso in-
feriore ai 1500 grammi e
quindi a grande rischio d i
patologie respiratorie e ce-
rebrali .
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Nel luglio 2008 nasce d a
un'idea dell'ex primario Cri-
stiana Magnani, il progetto
Pulcino . Iniziativa per racco-
gliere fondi a favore del re -
parto in modo da acquistar e
attrezzature all'avanguardia .
Grazie alla generosità dei reg-
iani lo scorso mese è stata

donata la Retcam, un'ap-
precchiatura in grado di dia-
gnosticare la retinopatia de l
prematuro .


