
LA DOTT . MAGNANI E 'PROGETTO PULCINO '

L'ex direttrice dona a1 suo reparto
un'apparecchiatura
che potrà salvare molti neonati

. 'NA NUOVA, moderna ap -
parecchiatura per combatte-
re, con l'abbassamento del-

la temperatura corporea, le conse-
guenze dell'asfissia perinatale è ar-
rivata nella neonatologia del Sant a
Maria Nuova grazie all'impegno
della Onlus Progetto Pulcino .
Si chiama Blanketrol III e il suo co-
sto supera i 20 .000 euro raccolti d a
"Progetto Pulcino" della dott . Cri-
stiana Magnani nel corso di vari e
manifestazioni benefiche . Tra le al-
tre, la Festa di primavera con i
bambini ricoverati in neonatolo-
gia, la festa della Macelleria Ferret-
ti alla Polisportiva di Sesso, la Fe-
sta della pizza organizzata dall '
"Angolo di Napoli", il Grande tor-
neo natalizio di pinnacolo che si è
tenuto nella Cantina di Albinea Ca-
nali con la partecipazione della Pa-
sticceria Boni .
Hanno inoltre donato fondi, tra gl i
altri, Centro Conad, Centri Figu-
rella, la società\ di organizzazione
revisione contabile Axis, l'Istituto
per geometri Pascal, la Coldiretti-
produttori di latte crudo, la Banc a
dell ' Emilia Romagna nella perso-
na del presidente Guido Leoni .
Alla donazione della macchina era -
no presenti il direttore della neona-

tologia Giancarlo Gargano, la diret -
trice sanitaria del Santa Mari a
Nuova Iva Manghi, la presidentes-
sa di Progetto Pulcino Cristiana
Magnani, ex direttrice del reparto
di Gargano, e alcuni volontari del -
la Onlus Progetto Pulcino .
L'asfissia perinatale, che può verifi -
carsi, prevalentemente nei parti a
termine, prima, durante o dopo la
nascita, è la principale causa d i
mortalità nei neonati, ovvero d i
conseguenze neurologiche perma-
nenti .
Nella pratica clinica è stato recente -
mente introdotto un approccio te-
rapeutico basato sull'abbassamen-
to della temperatura corporea fra i
33 e i 35 gradi per circa 72 ore, d a
attuarsi con assoluta tempestivit à
di intervento .
L'ipotermia relativa già si attu a
nella neonatologia reggiana, ma l a
nuova apparecchiatura sarà in gra-
do di garantirla al massimo dell'ef-
ficienza .
Lasciando la direzione del reparto
di neonatologia, poco più di un an-
no fa, Cristiana Magnani si era ri-
promessa, tramite "Progetto Pulci -
no" che già presiedeva, di conti-
nuare ad aiutare il reparto al qual e
ha dedicato l'intera sua vita profes-
sionale e che aveva reso autonomo

dotandolo di sempre maggiore effi -
cienza grazie ai professionisti ch e
vi lavorano ed alle tecnologie dell e
quali è dotato . Tra gli obiettivi del -
la sua Onlus c'era l'acquisto dell'ap -
parecchiatura per l'ipotermia, cui
ha dedicato diverse iniziative nel
corso del 2009 riuscendo a raggiun -
gere la cifra necessaria in prossimi -
tà del Natale .
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Da sinistra, il primario Giancarlo Gargano, la direttrice
sanitaria Iva Manghi, la donatrice Cristiana Magnani


