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LE NOTIZIE PIÙ AGGIORNATE DALMONDO DELLA SANITÀ,
CONTUTTE LE NUOVE INIZIATIVE AMISURADI GENITORI E BAMBINI

GRANDI CURE
PER LE FAMIGLIE

Alessandra Abbado, presidente di Mozart14.

“Il canto diventa quindi un mezzo per

raggiungere il bimbo, calmarlo e fargli sentire

la propria presenza”. Nel CD tutti i brani

sono presenti nella doppia versione, cantata

e solo strumentale, in modo tale che i genitori

possano usarlo come base per cantare

ai propri bimbi. Il CD viene donato a tutte

le famiglie che hanno partecipato ai laboratori

e può essere ordinato, con una donazione

minima di 20 euro, che servirà per sostenere

l’attività di musicoterapia per i bimbi

prematuri ricoverati al Policlinico.

INFO: info@mozart14

MILANO

O
SPEDALE BUZZI, BIMBI SENZA RAGGI

Una “Risonanza magnetica 3 Tesla” per

l’Ospedale Vittore Buzzi di Milano, che diventerà

il primo ospedale pediatrico “X-ray free” in Italia.

L’apparecchiatura è stata donata da Enel Cuore

alla Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei

Bambini. Un importante tassello per realizzare

il progetto “Bimbi senza raggi”, destinato a ridurre

dell’80% l’uso di raggi X. “L’obiettivo è sostituire

le diagnosi eseguite tramite Tac e radiografie

con tecnologie diagnostiche che non emettono

radiazioni ionizzanti”, spiega Andrea Righini,

direttore dell’UOC di Radiologia e Neurologia

Pediatrica. “Gli esami con la nuova risonanza

garantiranno immagini più accurate, ottenute

in tempi più rapidi”. La donazione rientra nel

progetto del “Nuovo Grande Buzzi” che vedrà la

realizzazione di un padiglione per le emergenze

e urgenze con un reparto di radiologia più ampio.

INFO: fondazionebambinibuzzi.it

BOLOGNA

C
ANTO E MUSICA PER I PREMATURI

Nasce dall’esperienza pluriennale

dei laboratori di musicoterapia organizzati

da Mozart14 nei reparti di Terapia Intensiva

Neonatale e Neonatologia del Policlinico

Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, il CD intitolato

“Nanaye” (nella foto sopra la copertina),

destinato alle famiglie dei piccoli prematuri.

“La voce della mamma è il primo suono

che il bambino impara a riconoscere quando

si trova ancora nel suo grembo”, spiega

di Giorgia Cozza
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SAN DONATO

OSPITALITÀ E SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

Le Case di Ospitalità gestite da Cuore

Fratello Onlus offrono ai genitori dei piccoli

pazienti del Policlinico di San Donato Milanese

uno spazio protetto dove riposare, recuperare

energie, incontrare altre famiglie e confrontarsi

con i volontari dell’associazione. “La Casa

di Ospitalità si trova proprio di fronte all’ingresso

del Policlinico ed è bello vedere il sorriso sui volti

delle mamme e dei papà quando scoprono di

essere vicinissimi al loro bambino”, spiega Chiara

Danieletto, referente di Cuore Fratello. “I genitori

hanno bisogno di sentirsi utili per i figli, ma anche

di incontrare qualcuno con cui confidarsi:

per questo noi volontari siamo sempre

presenti e seguiamo da vicino il progresso

dei piccoli pazienti. Si pensa sempre che siano

le mamme le persone coinvolte al massimo

in questi difficili momenti, ma l’esperienza

ci ha insegnato che anche i papà

fanno del loro meglio e sono un sostegno

importante per tutta la famiglia”. Chi trascorre

un periodo in una Casa di Ospitalità

può fare una libera donazione destinata

al mantenimento di questo prezioso servizio.

INFO: www.cuorefratello.org

PISA

DUE CULLE IN DONO

Offerte all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Pisa dal Rotary Pisa Galilei

e dal Rotaract, in collaborazione con

l’associazione “Mani che accolgono”, due culle

all’avanguardia per favorire la vicinanza

di mamma e bebè nei giorni immediatamente

successivi alla nascita. Destinate al co-sleeping,

possono essere agganciate al letto materno

grazie a un fianco apribile e al carrello

regolabile in altezza: in questo modo

la neomamma può accarezzare, allattare,

coccolare il suo piccino, restando sdraiata

e senza il timore di schiacciarlo o che possa

cadere. Una soluzione confortevole per tutte

le madri e in particolare per chi, avendo subìto

un cesareo, non può alzarsi o fatica

a sollevare il bimbo per prenderlo in braccio.

INFO: www.ao-pisa.toscana.it

PAVIA

OPERETTAE FIABE PER I PICCOLI PAZIENTI

Un laboratorio di musicoterapia che unisce

canto lirico e fiabe, organizzato dall’Associazione

Genitori e Amici del Bambino Leucemico (Agal),

per regalare un pomeriggio di serenità e allegria

ai piccoli pazienti della Clinica Pediatrica

Oncoematologica del Policlinico SanMatteo

di Pavia. A condurre gli incontri, è la cantante

soprano di origine giapponese, Kaoru Sugiura

(nella foto sopra), che alterna giochi musicali

e canzoni all’operetta, usando simpatici pupazzi

per coinvolgere i bambini nella narrazione della

storia. “Col canto cerco di trasmettere emozioni,

intrattenere e raccontare una favola, ma è

importante che i bambini possano interagire

conme, attraverso semplici gesti come far volare

a tempo delle farfalline di carta o portare

damangiare alla pecorella di pezza che uso per il

racconto”, spiega la cantante. Lasciata da parte

almeno per un po’ la malattia, grazie al canto,

al gioco e alla musica, il bambino si rilassa e si

sente più sereno. “Inoltre, le attività espressive

a carattere ludico spostano l’attenzione dal corpo

inteso comemalato e bisognoso di cure”, dice

Luca Carpino, psicologo e psicoterapeuta

dell’associazioneAgal, “e permettono al bimbo di

vederlo anche come corpo capace e attivo”.

INFO: www.associazioneagal.org
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