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Il giornalino della Neonatologia e di Pollicino
pollicino

'anno in corso ha visto il
raggiungimento di  un
importante traguardo, la

nascita di un coordinamento a livello
nazionale delle varie associazioni a
sostegno delle neonatologie.
«Pulcino» con sede a Padova, «Piccino
Picciò» con sede a Firenze, «Lilliput-
Onlus» con sede a Monza, «Nati per
vivere» a Brescia, «Pollicino» a Modena,
«Amici della Neonatologia Trentina -
Onlus» a Trento, «Voglia di vivere-
Onlus» a Milano, sono Associazioni di
genitori, coadiuvate in alcuni casi da
personale medico ed infermieristico
dei reparti di neonatologia, nate dalle
nostre comuni esperienze in seguito
al ricovero in Unità di Terapia Intensiva
Neonatale al momento della nascita
dei nostri figli, dovuto a prematurità
o altre patologie.
Molti sono infatti i neonati che, per
varie ragioni, nascono prima del
compimento della 37ma settimana di
gestazione; circa il 7-9% delle
gravidanze non raggiunge il termine
normale, o i neonati nascono con peso
inferiore ai 2.5 Kg, o con gravi
patologie.
Un fenomeno poco conosciuto e poco
considerato, ma purtroppo in crescita.
L’esistenza di reparti specializzati,
provvisti di tecnologie estremamente
sofisticate, purtroppo presenti ancora
soltanto in un ristretto numero di
ospedali in Italia, hanno permesso di
migliorare la sopravvivenza e la qualità
di vita dei neonati considerati al limite
della vitalità.
In questo difficile periodo i genitori di
bambini ricoverati in reparti di terapia
intensiva si sono accorti di avere molti
sentimenti in comune: ansie, dubbi,
paure e anche la voglia di gioire per
ogni piccolo traguardo raggiunto.
La nascita prematura di un figlio è
vissuta in maniera traumatica da parte
dei genitori che si trovano ad affrontare
la «perdita del bambino immaginato»,

in particolare dalla madre che prova
un senso di vuoto e che tende a
colpevolizzarsi. Il ricovero in terapia
intensiva neonatale (e non di rado
accade che non sia nello stesso
ospedale della madre) rende ancor più
lacerante questo distacco. Anche le
incubatrici ed altre attrezzature
mediche contribuiscono a creare
barriere fisiche, in più c’è la mancanza
di intimità dei genitori con il neonato.
Con molta buona volontà e con il
coraggio che i nostri piccoli ci hanno
insegnato, collaborando con i vari
reparti di Neonatologia, si è iniziato
questo cammino, in un primo
momento radicandosi nelle varie realtà
locali, ora con una portata nazionale.
Ci siamo ben presto resi conto,
contattando altre associazioni, che la
strada che dovevamo percorrere per
far sentire la nostra voce non era facile
e che le nostre Associazioni erano
troppo piccole e locali per affrontare
problematiche grandi e Nazionali.
In seguito ad una manifestazione volta
a raccogliere fondi, che ha visto le
nostre Associazioni collaborare nel
Natale 2002, abbiamo capito che era
possibile lavorare insieme.
Tutto questo, unito alla voglia di
allargare i nostri orizzonti, ha fatto sì
che ci costituissimo, il 27 marzo 2004
a Modena, formalizzando l’unione
dinanzi al Notaio il 6 Maggio del 2004
nel Coordinamento Nazionale «Vivere
- ONLUS», con sede a Modena, che

dall’agosto di quest’anno risulta
ufficialmente iscritto nel registro delle
ONLUS.
Il nostro intento è di rendere nota a
più persone possibili questa realtà, in
modo da poter aiutare le famiglie dei
bambini ricoverati ed alleviare le loro
ansie e le loro paure nel periodo del
ricovero e anche dopo la dimissione.
L’organizzazione, operante nel settore
socio – sanitario non ha scopo di lucro
e si prefigge, secondo l’art. 3 dello
Statuto, i seguenti scopi:
• favorire l’interscambio culturale e la
solidarietà tra le associazioni che
operano nel settore dell’assistenza
neonatale a livello nazionale ed
internaz iona le ,  favorendo la
costituzione di nuove associazioni;
• promuovere iniziative specifiche a
sostegno delle famiglie dei neonati a
rischio e delle gravidanze a rischio;
• promuovere iniziative per la tutela
dei genitori di bambini nati pretermine
o a termine con patologie;
• promuovere le iniziative per
l’umanizzazione dell’assistenza ai
neonati;
• promuovere la ricerca scientifica, la
cultura e la formazione professionale
nel campo della medicina perinatale
nazionale ed internazionale attraverso
strumenti, iniziative e pubblicazioni di
periodici a livello nazionale ed
internazionale.

Direttivo del coordinamento nazionale

Costituito il coordinamento Nazionale
«Vivere - Onlus»
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l progetto di sviluppo della
Neonatologia è una delle
maggiori iniziative dedicate

a rendere l’area materno-infantile
del Policlinico di Modena un’area di
eccellenza.

D o p o  l ’ i n a u g u r a z i o n e  d e l
poliambulatorio e della nuova area
di degenza pediatrica, con la
ristrutturazione in corso dell’area di
degenza ostetrico-ginecologica e
delle sale travaglio  del centro nascita
naturale, si è scelta la sfida di
intervenire nel settore delle cure
neonatali dove il Policlinico già vanta
un ottima offerta di servizi e di
professionalità.
 Il progetto quindi punta veramente
al massimo livello di qualità ottenibile
attualmente intervenendo in modo
innovativo sugli aspetti strutturali e
tecnologici e organizzativi dedicati
ai piccoli pazienti, ma anche
all’accoglienza delle loro famiglie.
La decisione di anticipare alcune fasi
della progettazione complessiva ha
incontrato la disponibilità di poter
reperire parte delle risorse finanziare
necessarie tramite azioni di sostegno
e solidarietà messe in campo a vari
livelli.
Per evitare la chiusura temporanea
del reparto di neonatologia durante
i  lavor i  d i  ampl iamento e
ristrutturazione si sfrutterà la
coincidenza della disponibilità del
nuovo reparto di rianimazione
(previsto nel progetto complessivo
di intervento sull’area emergenza-
urgenza) che sarà temporaneamente
adattato e messo a disposizione dei
neonati.
Il progetto complessivo elaborato è

molto ambizioso : per realizzarlo si
procederà a tappe ognuna delle quali
prevede  la messa a punto  di servizi
immediatamente fruibili.
Schematicamente si identificano i
seguenti momenti salienti del
progetto con i relativi tempi di
realizzazione:

Prima fase
• costruzione e apertura area
accoglienza mamme adiacente al
reparto
• adeguamento e potenziamento
progress ivo  s t rumentaz ione
tecnologica della neonatologia
• miglioramento quanti/qualitativo
spazi di supporto all’assistenza

Seconda fase
(entro 2005; data indicativa)
• Potenziamento degli spazi previsti
per il nido dell’ostetricia (ai fini di
accogliere in quest’area neonati
ricoverati con piccola patologia o
solo per motivi di basso peso e
monitoraggio della crescita)
• Predisposizione nella nuova
rianimazione di ambiente di terapia
intensiva per il trasferimento
temporaneo delle attività di
neonatologia durante la fase di
ristrutturazione

Terza fase
(entro 2006; data indicativa)
• Tras fe r imento  temporaneo
neonatologia in rianimazione
• Ristrutturazione e potenziamento
area  di terapia neonatale e di cure
intensive

La successione di queste fasi garantirà
la continuità delle cure necessarie ai
bambini apportando gradualmente
miglioramenti sensibili dell’assistenza.
Nei primi mesi del 2007 sarà
completamente a regime il nuovo
reparto.
Questo progetto  permetterà alla
Neonatologia di  Modena di
consolidare ulteriormente la sua
posizione  di riferimento tecnico
scientifico e relazionale potendo
contare su rinnovate strutture e
mantenimento delle tecnologia
d’avanguardia.

Un progetto che guarda al futuro

I

L’impegno finanziario
complessivo riguardante

la realizzazione dell’intero
progetto è stimato in

1,5 milioni di euro



l progetto complessivo di
s v i l u p p o  d e l l a
Neonatologia conferma

l’attuale collocazione, al settimo
p iano  de l  co rpo  cen t ra le
dell’ospedale e rientra nell’ambito
de l  p rogrammato  r io rd ino
complessivo del Policlinico.
E’ previsto un potenziamento delle
attività e dei servizi la cui realizzazione
terrà conto delle nuove normative
regionali per l’accreditamento delle
strutture sanitarie. Fa parte del
progetto la realizzazione,  in un’area
vicina, uno spazio di accoglienza e
relax per le mamme dei neonati.
Comp les s i vamente  l ’ i n te ro
intervento coprirà un’area di circa
1000 metri quadratri.
L’ampliamento del reparto che
incrementa la sua dimensione
complessiva del 38% viene ottenuto
utilizzando parte dei corpi di fabbrica
adiacenti a quelli del reparto
preesistente. L’incremento dell’area
di degenza interna supera il 57%
rispetto alla situazione attuale. Da
solo questo dato permette di
evidenziare la trasformazione a cui
verrà sottoposto il reparto: maggiore
spazio per le incubatrici degli
intensivi, maggiore spazio per le
culle e le incubatrici dei semintensivi
con la possibilità di inserire poltrone
per le madri a fianco di ogni
postazione, l’introduzione di un
nuovo settore di Terapia Intensiva
Post Neonatale.
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Descrizione del progetto

Ciò potrà essere realizzato collocando
lo spogliatoio del personale e gli studi
medici sul corpo di collegamento
esterno, ma confinante con il reparto.
Grande attenzione infine è stata
posta alla accoglienza delle mamme
che vivono durante le degenze, a volte
prolungate, dei piccoli pazienti, periodi
di grande tensione e stress: a questo
fine è stata progettata un’area di
accoglienza esterna, ma prossima al
reparto dotata di due camere con
bagno per il pernottamento, di un’area
di soggiorno-pranzo con angolo
cucina, di una zona di relax con tre
poltrone letto.
I l  p roget to ,  sv i l uppato  da i
professionisti che hanno curato la
ristrutturazione della Pediatria, utilizza
le “soft qualities”, ossia la cura dei
dettagli, come elemento funzionale
da integrare alle esigenze di avanzata
tecnologia del reparto per ottenere
ambienti funzionali e gradevoli.

I l Direttore della Neonatologia
prof. Fabrizio Ferrari descrive
le ragioni epidemiologiche e

tecnico-scientifiche dello sviluppo del
suo reparto:
“La Neonatologia di Modena è centro
di riferimento per i cinque punti
nascita della provincia: Modena,Carpi,
Mirandola, Sassuolo e Pavullo. Il
numero dei parti nella nostra provincia
è cresciuto da 4000 del 1996 a 6000
del 2002; il 50% di questi avvengono
al Policlinico di Modena. Il rapido
incremento della natalità è la prima
r a g i o n e  c h e  i m p o n e  u n
potenziamento della struttura della
Neonatologia.
Inoltre l’attività della chirurgia
neonatale pediatrica è cresciuta
costantemente negli ultimi anni e
necessita di adeguati spazi di
assistenza; si sta anche valutando il
potenziamento di alcune attività
chirurgiche direttamente in reparto
su neonati particolarmente critici,
ev i tando cos ì  lo  s t ress  del
trasferimento alle sale operatorie.
Dal 1996 è iniziata anche un’attività
di terapia intensiva post-neonatale
che ha accolto complessivamente 215
bambini (di età compresa tra un mese
e 4 anni)  in condizioni critiche e
bisognosi di ventilazione meccanica
e/o monitoraggio delle condizioni
cardiocircolatorie.

I
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inalmente è arrivato il giorno
della  partenza, 22 settembre
2004. La stazione di Modena

contrariamente al solito è calda e
assolata, mentre noi siamo già
equipaggiati per affrontare il freddo…
Si scattano già le prime foto, felici e
sorridenti…si parte!
In treno, si inizia a pianificare la nostra
permanenza in Svezia, il prof. Ferrari si

è prodigato  per procurarci un ricco
compendio di articoli, scritti (ahimé in
inglese),  dagli esperti del NIDCAP
Neonatal Individualized Developmental
Care Assessment Program, il resto del
gruppo: Natascia (fisioterapista),
Giovanna (coordinatore infer.) e Betty
(Dr.ssa Garetti) si era invece prodigato
nella ricerca di mappe, guide stradali
e non, e informazioni utili al perfetto
viaggiatore.
Arrivo a Bergamo. Caldo…sempre più

Medici e infermieri della Neonatologia
alla scoperta della realtà scandinava

caldo.
Siamo in attesa per salire sull’autobus
che ci porta all’aereo e ci siamo
chiesti…”come mai gli altri viaggiatori
hanno tutti il cappotto?”...mah!
Il dubbio viene risolto al nostro arrivo
all’aeroporto di Nykopjng (Svezia). E’
notte fonda, le 23.30….piove, c’è
freddo, molto freddo, non c’è un taxi….
Arriviamo in albergo, e finalmente nelle

nostre stanze. Betty è in difficoltà con
la sua valigia, forse non si aprirà per il
resto del viaggio. Aiutate da, chissà
quale nume, Natascia e Betty aprono
la valigia. Si va finalmente a letto. Ci
sembra finalmente tutto tranquillo
tranne al mattino quando dobbiamo
scongelare Betty che ha passato la notte
con la testa in uno spiffero di aria
ghiacciata che soffiava proprio dietro
la sua testa.  A colazione siamo carichi:
inizia il nostro percorso formativo. Prima

tappa l’ospedale Karolinska Institute!
Al Karolinska la prima cosa che si sente,
anche se può sembrare un paradosso,
è il silenzio. E noi stessi, che veniamo
da fuori, spontaneamente ci adeguiamo
all’ambiente abbassando il tono della
voce. L’accoglienza è calda è piacevole.
Ritroviamo il prof. Mosca (Milano) ed il
Dr. Sandri (Bologna) con i quali visitiamo
la neonatologia ed il dipartimento

materno infantile con il Dr. Bartocci,
medico italiano che lavora da 5 anni al
Karolinska.
Noi, Natascia e Giovanna, seguiamo le
attività delle infermiere e visitiamo con
loro le stanze di degenza.
La prima sensazione che abbiamo avuto
è quella della cura, anzi del prendersi
cura non solo del neonato pretermine
ma anche della sua famiglia. I genitori
sono attivamente e quotidianamente
coinvolti nell’assistenza al loro bambino

F
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e la mamma può stare continuamente
accanto al suo bambino. Questo è
possibile grazie alla disponibilità di
spazi, risorse umane e materiali di cui
questo centro dispone. Il personale
infermieristico ha specifiche conoscenze
e competenze nell’ambito del NIDCAP.
L’assistenza infermieristica diventa
quindi personalizzata, cioè risponde a
quelli che sono i bisogni del neonato
pretermine, superando la barriera
dell’assistenza infermieristica basata
sull’esecuzione di compiti. Il
riconoscimento dei bisogni del neonato
avviene attraverso l’osservazione del
suo comportamento durante un
momento di routine assistenziale. E’
chiaro che al termine “bisogno” viene
data un’interpretazione diversa, nel
senso che in questo caso si tratta di
bisogno non conosciuto. Mentre
l’assistenza al paziente adulto, o
comunque in grado di poter
comunicare da solo, è mirata al
soddisfacimento dei suoi bisogni
mani fest i  e  mediata  da l la
comunicazione verbale del paziente
stesso, nel caso del neonato pretermine
si tratta di bisogno non conosciuto,
cioè quel bisogno oggettivo di salute
che potrebbe trasformarsi in un
bisogno manifesto e di conseguenza
in una domanda di assistenza
infermieristica. L’infermiera dovrebbe,
quindi, essere in grado di riconoscere
dall’osservazione attenta del neonato
tutti i segnali non verbali che il neonato
stesso è capace di inviare. Questa
attenta osservazione porta ad una
comunicazione tra infermiera e neonato

che si realizza e si svolge attraverso un
continuo scambio tra domanda e risposta
di assistenza.
Tutto ciò consente di realizzare una
tipologia di assistenza personalizzata
basata più sulla relazione con il bambino
e la sua famiglia piuttosto che sulla
semplice esecuzione di tecniche
procedurali.
Co loro  che  hanno lavora to
all’implementazione di questo tipo di
assistenza sono il Dr. Bjorn Westrup, che
lavora al Karolinska, e l’infermiera Agneta
Kleberg, che lavora presso l’ospedale di
Lund e che è l’unica master trainer
europea del metodo NIDCAP, che si trova
nel sud della Svezia.
All’ospedale di Lund, Natascia ha

realizzato il primo passo per ottenere la
certificazione NIDCAP e poterla diffondere
ed applicare all’interno del nostro reparto
di Modena.
Lund è una ridente cittadina del sud della
Svezia dove è possibile capire non solo il
benessere dei neonati, ma anche quello
della popolazione stessa viste le bellezze
architettoniche, e non, presenti. Questo
benessere è stato oggetto di riflessione
di Betty, Giovanna e Natascia sulla
opportunità di trasferirsi a Lund.
Entusiasti dell’esperienza vissuta negli
ospedali visitati in Svezia, abbiamo iniziato
a pensare a come poter applicare il
metodo NIDCAP nella nostra unità
operativa. Ci siamo subito resi conto che
realizzare questo tipo di assistenza nella
nostra unità operativa comporta un grande
cambiamento della nostra routine
assistenziale. Ed abbiamo capito che
questo cambiamento può avvenire
soltanto con il coinvolgimento e la
motivazione di tutto il personale, ma
soprattutto facendo piccoli passi alla volta.
Lasciamo la Svezia alla volta della
Danimarca.
A Copenhagen visitiamo due ospedali
ospiti rispettivamente del Dr. Verdig e del
Dr. Greisen che si occupano entrambi di
ventilazione del neonato pretermine.
Questo viaggio è stato molto ricco ed
interessante. Il confronto con  queste realtà
ha fatto nascere in noi il desiderio di poter
realizzare questo tipologia di assistenza
anche nella nostra unità operativa.

Giovanna Cuomo, caposala

Natascia Bertoncelli, fisioterapista
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA' 31-12-2003

ATTREZZATURE E STRUMENTI SOCIALI
macchine ufficio elettroniche E 27.519,09
attrezzature E 8.122,89
altri beni 886,76
totale attrezzature e strumenti sociali E 36.528,74

CREDITI DIVERSI
depositi cauzionali vari E 258,23
totale crediti diversi E 258,23

DISPONIBILITA'
cassa E 1.633,15
banche E 54.474,14
totale disponibilita' liquide E 56.107,29

RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO
risconti attivi E 6.130,50
totale rettifiche attive di bilancio E 6.130,50
totale attivita' E 99.024,76

PASSIVITA'
debiti verso fornitori E 3.086,6

fondo amm.to attrezzature
e strumenti sociali E 17.890,33

DEBITI DIVERSI
debiti vari E 761,08
erario c/irap E 607,00
ritenute irpef da versare E 2.150,00
totale debiti diversi E 3.518,08

RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO
partite passive diverse E 2.810,40
risconti passivi E 39,00
totale rettifiche passive di bilancio E 2.849,40

TOTALE PASSIVITA' E 27.344,41

f.do patrimoniale di costituzione E 258,23
avanzo gestione anni precedenti E 68.048,38
avanzo gestione dell'esercizio E 3.373,74
totale a pareggio E 99.024,76

ENTRATE ACCERTATE
ENTRATE TIPICHE
contributi iniziative diverse E 45.519,75
offerte E 55.371,50
quote associative E 168,00
totale entrate tipiche E 101.056,25

PROVENTI FINANZIARI
interessi attivi bancari E 117,20
totale proventi finanziari E 117,20

totale entrate E 101.176,45

USCITE IMPEGNATE

SPESE GESTIONALI
spese varie di gestione E 19.791,31
spese varie di gestione E 178,00
compensi collaboratori E 25.725,00
totale spese gestionali E 45.694,31

SPESE COMMERCIALI
spese promo-pubblicitarie E 5.356,09
altre spese commerciali E 4.486,24
totale spese commerciali E 9.842,33

SPESE AMMINISTRATIVE
quote associative E 51,65
spese postali E 447,96
stampati e cancelleria E 1.484,88
totale spese amministrative E 1.984,49

COSTI DI MANUTENZIONE
manutenzione elaboratori E 180,00
totale costi di manutenzione E 180,00

UTENZE E SERVIZI
servizi vari E 936,00
assicurazioni E 359,29
totale utenze e servizi E 1.295,29

PRESTAZIONI DI TERZI
prestazioni di lavoro autonomo E 2.332,50
rimborsi spese a terzi E 2.691,02
totale prestazioni di terzi E 5.023,52

SPESE FINANZIARIE
interessi passivi bancari E 206,41
commisioni e spese bancarie E 343,10
totale spese finanziarie E 549,51

SPESE DIVERSE
amm.to macchine uff.elettroniche E 1.263,64
borse di studio E 2.032,79
imposta di bollo E 73,35
spese e perdite indeducibili E 593,17
abbuoni passivi E 0,51
irap d'esercizio E 1.175,00
spese partecipazione convegni E 13.571,00
donazioni e beneficenze elargite E 14.523,80
totale spese diverse E 33.233,26

TOTALE USCITE E 97.802,71

avanzo di gestione E 3.373,74

Rendiconto dell'esercizio al 31 dicembre 2003
parte prima parte seconda

Il presente rendiconto e' conforme alle risultanze
delle scritture contabili.
Modena, lì 31/03/2004

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
William Prandini
p. Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Loris Gualtieri
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Al reparto di Neonatologia con
tutto il mio affetto e l'immensa
gratitudine dei miei genitori

Quando sono nato, il 5 Agosto 2002,
ad appena 26 settimane di vita
gestazionale mi sono detto:" Caspita
Nathan, che cosa succede? Non
dovevi nascere a Novembre? Qui
bisogna vivere prima del tempo, sei
pronto ? Forza, preparati !!! " Non
è facile, credetemi, vivere prima del
tempo quando ancora non sai
nemmeno cosa sia un anticorpo e
quando i tuoi polmoni non sono
ancora completamente maturi.  Non
é facile quando pesi solamente 780

Vivere prima del tempo…
di Nathan Bernet

gr.,  trovarsi all' improvviso fuori dalla
pancia della mamma . . .

E un cammino lungo e difficile, ma
come vedete ora dopo 3 mesi, sono
qui a raccontarvelo. Ricorderò sempre
le facce dei miei genitori quando
venivano a farmi visita.  Non volevano
farmi vedere che erano preoccupati e
continuavano a stringermi la mano, ad
accarezzarmi la testa o un piedino, a
cantarmi delle canzoni, a raccontarmi
delle favole . . .  Avrei voluto dirgli di
stare tranquilli che tanto sapevo che
ce l'avrei fatta, ma come fai a essere
credibile quando tutte le patologie
pre-natali sembrano accanirsi sul tuo

povero corpicino.  Volevano addirittura
battezzarmi in reparto tanto per dirvi
come dovevo essere messo.

Per fortuna mi sono fatto due
grandissimi amici, Mattia e Riccardo,
nati come me nel mese di Agosto a
sole 26 settimane di vita.  Di notte, tra
una terapia e l'altra, un respiratore e
una nasocanula, ci raccontavamo
qualche aneddoto e facevamo qualche
risata.  Le ns. gesta sembrano essere
state talmente memorabili che ci hanno
soprannominato i 3 moschettieri  !!!

Managgia com' é tardi, adesso vi devo
propio salutare perché sono in
dimissioni. La mia mamma mi ha detto
che domani vado a casa e non ho
ancora preparato la valigia.  Vabbé che
faccio presto a prepararla perché il
respiratore, la nasocanula e l'ossigeno
li lascio in reparto e voglio prendere
soltanto alcuni ricordi.  Il ricordo dei
dottori che sono stati bravissimi e il
ricordo delle mie tate, le infermiere,
che mi hanno coccolato e aiutato nei
momenti più difficili.
A proposito,
Mattia è andato a casa alcuni giorni fa
e Riccardo ci andrà a breve !!!

Il giornalino della Neonatologia e di Pollicino

A cura della
Divisione di Neonatologia
Direttore prof. Fabrizio Ferrari
Direttore responsabile
Daniela Grassi

Semestrale di informazione
della Divisione di Neonatologia
del Policlinico di Modena
e dell’Associazione Pollicino
per il progresso della
neonatologia a Modena

Redazione
dott. Marisa Pugliese
dott. Claudio Gallo
Grafica
Avenida
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Luogo e data........................................................... Firma.................................

Cognome e nome.................................................... � Luogo e data di nascita:...................................

Residente ................................................................ telefono.....................................

Codice Fiscale .................................... Disponibilità al volontariato (indicare quale):..................................

Se volete contattare il presidente di Pollicino, Willy Prandini, potete rivolgervi alla signora Valeria allo 059 422.2140

Conto corrente bancario UNICREDIT BANCA ABI 2008 CAB 12932 CIN G C/C N. 21000000 filiale B. Mo

a nome

Consiglio direttivo di “Pollicino”
C/o Policlinico – Clinica Pediatrica
Via del Pozzo, 71
41100 – Modena

N.B.: è importante all’atto del
versamento bancario inviare anche
il presente coupon per poter
registrare tutti i dati nel libro soci

A norma dell’art. 7 dello Statuto, chiedo di poter aderire alla vostra Associazione in qualità di socio ordinari
Ho provveduto al versamento bancario di r 26,00, quale quota di iscrizione iniziale “una tantum”, e di r 13,00,
quale quota associativa annuale. Dichiaro inoltre di accettare ed osservare lo statuto sociale.

da Pollicino e dalla Neonatologia del Policlinico

per le donazioni effettuate
nel periodo 2001-2003

Rubbi, Gavioli, Buffagni, Savigni, Cuoghi,
Mazzoli, Gatti, Barozzi, Nicolini, Zanghieri,
 Uguzzoni, Bergonzini, Fontanelli, Giovanardi,
Montorsi, Lodesani, Torsani, Rebucci, Munari,
Tazzioli, Fontana, Casari, Massarenti, Pettazzoni,
Cattarossi, Boni, Gargano, Benedetti, Michelini,
Ferrari, Fiorenzi, Galatiuto, Cirillo, Bassinghi,
Bacchini, Bellesia, Bergonzini, Bonafè, Boni,
Casalini, Conti, Ferrari, Ferrario, Gabbi,
Greppi, Guerzoni, Guidotti, Ioppolo,
Meglioli, Mezzetti, Muraro, Paradisi,
Ragazzi, Renzi, Ruini, Sala, Scurani,
Tartaglia, Verri, Forti, Pavarotti

Inoltre:
Asilo Nido M. Merlino, Scuola Elementare,
ATER Associazione, Tetrapak Modena

le  famigliele  famiglie
ringraziamoringraziamo

e a tutti
auguriamo


