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Grandi cure per le famiglie
di Giorgia Cozza

Una vettura, 
utilizzata 

esclusivamente 
per la raccolta 

di latte materno 
al domicilio 

delle mamme 
donatrici, 
consentirà 

di potenziare 
la Banca del latte 

dell’Ospedale 
Bambino Gesù

ROMA

nauto che porta 
il latte di mamma
Latte a bordo: con questa simpatica 
scritta sulle portiere, l'auto donata 
all’Ospedale Bambino Gesù 
dalla Centrale del Latte di Roma 
percorre le strade di tutto il Lazio 
per raccogliere il latte donato 
dalle mamme e destinato ai bimbi 
ricoverati in Terapia Intensiva 
Neonatale. "Grazie a questo 
veicolo appositamente attrezzato, 
prevediamo di raddoppiare 
il numero delle mamme che donano 
il proprio latte per i bambini

che ne hanno un bisogno vitale", 
commenta Guglielmo Salvatori, 
responsabile dell’Unità 
di Educazione nutrizionale 
neonatale e Banca del latte umano 
donato dell’Ospedale pediatrico. 
"Ci consentirà, infatti, di allargare 
il raggio di raccolta all’intera 
regione raggiungendo cosi 
anche le donatrici più lontane”.
Il latte materno e, in sua assenza, 
il latte donato da un'altra mamma 
sono l’equivalente di un farmaco 
salva-vita per i bimbi nati prima 
del termine, perché in grado 
di favorire la crescita, proteggere

dalle i nfezioni e dall’enterocolite 
necrotizzante, una complicazione 
frequente in caso di prematurità. 
INFO: sul servizio di raccolta 
a domicilio e le modalità per diventare 
donatrici, tei. 06.68592948, 
e-mail bancaddlatte@opbg.net

N VERONA

onni in TIN 
con i nipotini
Una bella novità ail’Ospcdalc della 
Donna e del Bambino-Borgo Trento 
di Verona. Il reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale apre i battenti 
ai nonni dei piccoli prematuri. 
“Nonni e nonne potranno fare 
visita ai nipotini che sono venuti 
alla luce troppo presto, per un’ora 
due volte alla settimana", spiega 
Federica Gecchelin, presidente 
dell’Associazione Prematuramente 
APS. "Questa possibilità riguarda 
i bimbi che sono ricoverati 
da più di due settimane e favorisce 
la nascita della relazione tra nonni 
e nipotini. Un ottimo inizio 
e un passo importante 
per un reparto che fino a qualche 
tempo fa non prevedeva ancora 
l’accesso dei genitori 24 ore su 24". 
INFO: info@preniaturamente. it

A  Pietra d e’ Giorgi (PV) apre la Casa dei Melograni
Una nuova struttura per offrire ospitalità 
alle famiglie dei bimbi ricoverati nel reparto 
di Onco-Ematologia del Policlinico San 
Matteo di Pavia. Gestita da Agai, Associazione 
Genitori e Amici del Bambino Leucemico, 
la casa di accoglienza è stata ristrutturata 
dal Comune nell'ambito del Progetto Oltrepò 
(bio)diverso, con il contributo del Programma 
Intersettoriale AttivAree di Fondazione Cariplo. 
Ci sono 6 mini alloggi autonomi per un totale 
di 24 posti letto, con spazi comuni e un'ampia

area verde, dove le famiglie potranno vivere 
momenti di serenità. ' 'L'iniziativa getta le basi 
per la crescita solidale della popolazione’ dice 
Gianmaria Testori, sindaco di Pietra de' Giorgi. 
''Molti cittadini si stanno interessando 
per aiutare Agai nell'accoglienza di chi verrà 
a risiedere, anche se per periodi limitati, nel 
nostro Comune. L'aspetto innovativo di questo 
progetto è l'aver messo in circolo la solidarietà 
anche in un piccolo centro come il nostro' '. 
INFO: www.associazioneagal.org
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