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«FIGLI» DEL SANTA MARIA NUOV A

Una «Festa primavera»
con i bimbi nati negli ultimi 6 ann i

dl BRUNO CANCELLIERI

I BIMBI NATI nella neonatologia del
Santa Maria Nuova negli ultimi sei anni fa -
ranno festa oggi tutti insieme con chilometr i
di pizza, torte, pane e nutella . Sono tutti in -
vitati alla tradizionale festa loro dedicata e
organizzata dal persosiale del reparto e da
Progetto Pulcino.
La "Festa di primavera", che si terra al cir-
colo "Cassa di risparmio " di via Settembri-
ni 9 dalle 16 alle 19, permetterà a tutti, pic-
colissimi e . . .meno piccoli, di ritrovarsi al di
fuori dell'ambiente ospedaliero del quale
molti sono stati a lungo ospiti alla nascita o
nei primi mesi di vita per tornarvi ogni tanto
per i controlli periodici, L 'ampio parco del
circolo, il porticato e le sale interne (dove la
festa è comunque garantita anche in caso d i
maltempo) faranno da cornice ai palloncini,
alla merenda e ad una lotteria che consenti-
rà l 'acquisto ali accessori per una incubatrice
neonatale .

E' PREVISTA la presenza di oltre 200
persone tra genitori e piccoli ex pazienti che
sono stati ospiti della neonatologia alcun i
con l 'attuale direzione del primario Giancar-
lo Gargano, altri negli anni precedenti quan -

do dirigeva la struttura la sua collega Cri-
stiana Magnani. I due specialisti, organiz-
zatori dell 'odierna "Festa di primavera ' ne
saranno ospiti assieme a medici ed infermie-
re del reparto, E' prevista anche la partecipa-
zione di animatori, clown, maghi . Cristiana
Magnani hafndato la neonatologia reggia-
na come reparto autonomo, avendone la re-
sponsabilità già quando la struttura era ag-
gregata alla pediatria . Sotto la sua gestione
il reparto ha acquisito valenza provinciale
con un 'attrezzata terapia intensiva che ne "
una divisione d 'avanguardia, purtroppo an-
cora ospitata in un ambiente inadeguato.

L'ATTESA realizzazione dell'ospedale
della donna e del bambino a fianco dell'at-
tuale monoblocco ospedaliero consentirà an-
che a questo reparto una collocazione digni-
tosa, come pure a ostetricia-ginecologia, a l
centro della fertilità, a pediatria, genetica cli-
nica, neuropsichiatria infantile, riabitntazio-
ne delle, disabilità in[imtili.
Cristiana Magnani è stata sostituita da Gar-
gano che prosegue la collaborazione con la
collega neonatologa, impegnata nella presi-
denza di Progetto Pulcino grazie al quale
vengono donati periodicamente sofisticati
strumenti al reparto.
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