L'INIZIATIVA

Spazio famiglia
in neonatologia
al policlinico

Ì

Lo Spazio famiglia presentato ieri all'ottavo piano del Dea

arredata come un salotto,
con poltrone e divani per diventare
un'oasi di tranquillità
Cielo stellato, Ticino e campi
per
i
genitori
che potranno ridipinti sulle pareti della stanzi
lassarsi,
parlare
e mangiare
un'oasi per mamme e papà
senza
allontanarsi
dai bimbi,
che hanno i figli piccolissimi
e portare con sé i piccoli in
ricoverati per le cure
PAVIA. Un cielo stellato sul sof- pre-dimissione.
«La bellezza salverà il monfitto, il Ticino che scorre, le
do,
io ci credo - dice l'architetcolline dell'Oltrepò e la camto
Andrea
Vaccari presidente
pagna lomellina dipinte su
tre pareti per favorire il relax, dell'associazione Aiutami a
la quarta parte tutta finestre: crescere che ha sponsorizzaè stato inaugurato ieri lo "spa- to l'intervento - h o avuto mio
zio famiglia" per mamme e pa- figlio ricoverato qui per qualpà dei piccolissimi pazienti ri- che settimana, so bene quale
coverati nel reparto di Neona- può essere lo stato d'animo di
tologia e Terapia intensiva un genitore in queste situazioneonatale del policlinico San ni, e quanto bisogno c'è di trovare un po' di tranquillità da
Matteo.
Le pitture con tecnica ad trasmettere al proprio bimacrilico sono firmate da Do- bo». Spiega l'ex primario Maumenico Fazzari, artista che ro Stronati: «I primi giorni doha già operato in diverse clini- po il parto sono già un moche e ospedali, come il repar- mento delicato per qualsiasi
to Grandi ustionati del Ni- mamma, a maggior ragione
guarda di Milano: la grande se il neonato è prematuro o
stanza del San Matteo verrà ha problemi di salute. Questo
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spazio e era già, ma era un po'
triste. Con "Aiutami a crescere" abbiamo pensato a pitture
sulle pareti per rendere più accogliente la stanza, e con la
donazione di un genitore anche la stanza per l'allattamento che è accanto».
Nel reparto ci sono solo 4
letti per le mamme che devono dormire in ospedale, per
chi fa avanti e indietro invece
adesso c'è il nuovo Spazio famiglia. Rinnovarlo è costato
limila euro, recuperati i grazie ad "Aiutami a crescere":
anche i medici del reparto
che sono soci hanno dato il loro contributo. «I genitori sono i veri "motori" della salute
del bimbo - ha detto il nuovo
primario Lina Bollani - creare
per loro un ambiente accogliente era importante». Maria Fratelli, dirigente del Comune di Milano, ha aggiunto
che «è stata una scelta lungimirante: il benessere interiore è importante per la guarigione, oltre alle cure».
All'inaugurazione hanno
presenziato il direttore generale del San Matteo Nunzio
Del Sorbo, il sindaco di Pavia
Massimo Depaoli, e l'assessore regionale Silvia Piani, infermiera in aspettativa per incarichi politici proprio del reparto di Neonatologia. —

