
press LIETE
24/12/2010

L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

NUOVA MACCHINA Lassociazione "H mucchio" pro Pulcino Onlu s

Torneo di micetto per beneficenza:
donazione alla N eonatologi a

dottor Giancario sorgono, la dottoressa Magnani e due esponent i
dell'associazione li Mucchio "

l Natale ha portato al repar-
to di Neonatologia del San-

ta Maria Nuova una utile ap-
parecchiatura per il monito -
raggio cardio-respiratorio nel
neonato ricoverato in Terapia
intensiva, h Monitor Modula-
re Intellivue MP40 della Phi-
lips, di ultima generazione, e
stato consegnato oggi alla e-
quipe del reparto, diretta dal
dottor Giancarlo Gargano .

Il sistema di monitoraggio ,
semplice da impostare, è i n
grado di rilevare oltre alla
pressione, alla frequenza car-
diaca e a quella respiratoria ,
anche la presenza di apnee ,
ma soprattutto di discrimina-
re quelle di origine centrale
da quelle di origine respirato -
ria .

All'acquisto della apparec-
chiatura hanno concorso la
Associazione sportiva dilet-
tantistica e ricreativa il Muc-
chio di Scandiano, grazie a d
un torneo di calcetto che si
svolge con cadenza annuale
in memoria di Andrea "Gigio "
Torelli e la Onlus Progetto
Pulcino . Quest'ultima fonda-
ta nel 2008 dalla dottoressa
Cristiana Magnani, allora di-
rettore della Struttura di Neo -
natologia, annovera più di
450 iscritti e raccoglie fondi
attraverso manifestazioni lu-
diche, sociali e scientifiche
per acquisto di apparecchia-

Iure mediche nonché elargi-
zione di borse di studio e d i
ricerca a favore del reparto d i
Terapia Intensiva Ncorta ta€e
dell'Arcispedale Ospedale .

L'apparecchiatura donata
oggi va ad arricchire ulterior-
mente la dotazione di appa-
recchiature sofisticate e all'a-
vanguardia della Terapia in-
tensiva Neonatale .

L'associazione "Il Muc-
chio" è nata nel 1997 da u n
gruppo di amici che decise d i
unirsi icon finalità benefich e
per ricordare Torelli, scom-
parso a causa di in un inciden-
te stradale nel 1996

L'attività del "Mucchio", dal
1997 ad oggi, si è tradotta

nell'organizzazione di un tor-
neo di calcetto in collabora-
zione con la Polisportiva
Scandianese e il Comune d i
Scandiano L'intero ricavat o
dei torneo, raccolto grazie- al-
la generosità degli sponsor e
al servizio bar che funzion a
durante le serate, viene ogni
anno devoluto in beneficen-
za e destinato a differenti a s
sociazioni bisognose . ue
st'anno 8 .000 euro sono an-
dati al Progetto Pulcino, men-
tre altri 2 .000 euro alla asso-
ciazione "Noi perloro" che o-
pera a favore del reparto d i
Oncoematologia Pediatrica
dell'Ospedale Maggiore di
Parma .
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