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GRAVIDANZA

Tecnica del freddo
per salvare il bimbo

di BRUNO CANCELLIERI 	

L
A GRAVIDANZA è rego-
lare sino al termine, poi a l
momento del parto accad e

l'imponderabile, come uno spa-
smo vaginale imprevisto, o il cor-
done ombelicale che si aggrovi-
glia al collo del bambino. Il nuo-
vo essere nasce, ma è cianotico,
senza respiro. Il momento è dram-
matico, però la rianimazione neo-
natale spesso fa miracoli . Poi, ne l
giro di 72 ore, il bimbo può ripren -
dersi anche grazie all'ipotermia .
Praticamente, il "buon" freddo
può farlo nascere un'altra volta.
Nel neonato sopravvissuto all a
più traumatica delle nascite, ch e
facilmente gli causa
già un immediat o
danno cerebrale, a
partire dalla sesta
ora di vita si ha nel -
le cellule cerebrali
un "effetto domi -
no" che le annienta
una dopo l'altra. Ma
1' "effetto domino" può essere in-
terrotto grazie al freddo, cioè por-
tando tempestivamente la tempe-
ratura del neonato da 37 a 33 gra-
di. Si evitano così la morte del pic-
colo o esiti neurologici alla bas e
di encefalopatie che segnano la vi-
ta del nuovo essere. Nella neona-
tologia del Santa Maria Nuova, di -
retta da Giancarlo Gargano, i l
"buon" freddo si ottiene con
l'Ice-Pack, ma c'è un sistema pi ù
moderno e sicuro, il "Cooling" ,
una particolare tuta termica che
permette un controllo costante
della temperatura corporea con si-
multanea rilevazione del traccia-
to elettroencefalografico . Ancora
il Santa Maria Nuova non possie-
de l'apparecchio, ma Cristian a
Magnani, la non dimenticata di-
rettrice del reparto che ha prece-
duto Gargano, è impegnata da
tempo nella raccolta dei fondi ne-
cessari all'acquisto e, col Grande
pinnacolo pre-natalizio organizza-
to per domani sera alle 20,30, con-
ta di regalare il "Cooling" al suo
vecchio reparto . "Occorre consi-

derare – afferma la neonatologa –
che ogni anno si verificano da 2 a
8 casi di encefalopatia ipossico-
ischemica ogni mille nati, anche a
fronte delle migliori cure ostetri-
che. Nella provincia di Reggio ,
ogni anno nascono circa 5 .50 0
bambini. Considerando un'inci-
denza intermedia tra quelle ripor-
tate, si può stimare che 25 soffra-
no di encefalopatia ipossico-ische -
mica, grave circa nel 30% dei casi .
Ogni anno, con il nuovo tratta-
mento ipotermico, si potrebbe au-
mentare la probabilità di sopravvi -
venza evitando danni neurologici
gravi a 4-5 neonati" .
"Cooling" è il più ambizioso tra-

guardo di "Proget-
to pulcino", un'as-
sociazione onlu s
animata da Cristia-
na Magnani ed al-
tre volontarie che
ha come scopo la
raccolta di fondi
per l'acquisto di

macchinari e attrezzature e il con-
ferimento di borse di studio a fa-
vore della struttura complessa d i
neonatologia e terapia intensiva
neonatale dell'azienda ospedalie-
ra. La sede del Grande pinnacolo
di domani (Cantina Albinea Cana-
li) è stata posta a disposizione gra-
tuita, il buffet sarà offerto dalla pa-
sticceria Boni, i tavoli sono già tut-
ti prenotati . La raccolta di fondi

E
er "Cooling" risulterà senza dub -
io assai rafforzata, ma se non do-

vesse bastare Cristiana Magnani
sa già come recuperare altro dena-
ro . Metterà infatti in vendita du e
libretti scritti durante l'estate, sin -
golari quanto utili . Dedicati all e
mamme, raccolgono infatti ricet-
te utili in tema di nutrizione in-
fantile, adatte ad affrontare i più
comuni "problemini" dei bambi-
ni . Sono raccolte in capitoli per
patologia e consigliano, per esem-
pio, i cibi adatti al bimbo anemi-
co, a quello stitico, a quello asteni-
co, ovvero a chi ha difficoltà ad ad-
dormentarsi e così via. Un bel ca-
deaux natalizio per tante fami-
glie . . .e per il reparto di neonatolo-
gia.
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