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a preziosa apparec -
chiatura denominata si-

stema per fototerapia "Bili-
soft" è stata donata nei giorni
scorsi alla struttura di Neona-
tologia del Santa Maria Nuo-
va da parte della associazio-
ne Onlus Progetto Pulcino .

Il Sistema "Bilisoft" sfrutta
una tecnologia di nuova ge- Responsabili dei reparto di r eonatologa con l'apparecchio "Biliwolt' donato dalla ociaxione Progetto Pulcin o
nerazione basata su un siste-
ma a Lei€ e fibre ottiche in
grado di erogare trattamenti
fototerapici considerati ver i
e propri presidi medici, indi-
spensabili nel trattamento
del c .d . ittero neonatale .
tero è una condizione clinica
estremamente frequente ne l
neonato e si caratterizza per
il colorito giallo di cute e
sclere, dovuto ad un incre-
mento della bilirubina nel
sangue. Nella maggior part e
dei casi l'ittero compare tra
la seconda e terza giornata di
vita e scompare al termine
della prima settimana . In altr i
casi invece compare molto

Apparecchiatura donata dall'associazione Progetto Pulcin o

IJn regalo per il Santa Maria

precocemente o tende apro- nel legame tra madre e bam-
trarsi più a lungo, definendo tino. La donazione della ap-
un quadro di patologia .

	

parecchiatura da parte de l
li Sistema "Bilisoft" può es- Progetto pulcino, che ha me -

sere utilizzato in Terapia In- colto i fondi grazie alle dona-
tensivaNeonatale, in incuba- zioni dei neo-genitori, viene
trice, ed al Nido . Le sue carat- incontro all'esigenza di pro -
teristiche rendono minimo il seguire nel continuo aggior-
disagio senza interferenze namento tecnologico della

Neonatologia dell'ospedale ,
aggiornamento reso indi-
spensabile dai continui pro-
gressi scientifici in ambit o
neonatale e riduce la neces-
sità di ricorrere a strategie te -
rapeutiche molto più aggres-
sive e rischiose per il piccol o
paziente .

ISo sisVerna utile nella cura d neonatit

Pagina 9


