
I colori della vita

V ivere in un ambiente sano e 
piacevole non è solo il sogno 
di ognuno di noi, ma il diritto 

che ogni essere umano dovrebbe avere 
per sentirsi in armonia con il mondo.
È stato partendo da questa considera-
zione che il Soroptimist club di Mode-
na, sensibile alle problematiche sociali 
che vedono la donna coinvolta in prima 
persona, ha messo in piedi un progetto 
volto ad alleviare la degenza in ospeda-

le delle mamme e dei neonati.
Il progetto, concretizzatosi grazie alla 
collaborazione con l’Istituto d’Arte Ven-
turi, continua la serie di interventi rivolti 
al mondo dell’infanzia in ospedale, che 
il Soroptimist ha già messo in pratica.
E così, dopo l’esperienza di “nati per 
leggere” rivolta al reparto di Pediatria, 
ha preso il via un’altra innovativa inizia-
tiva, che ha visto coinvolti insegnanti e 

studenti impegnati a trasportare nel di-
segno sentimenti, emozioni, immagini 
destinati a rallegrare le pareti del repar-
to di Neonatologia. 
Il progetto si allinea alla necessità, pa-
lesatasi soprattutto negli ultimi anni, di 
“umanizzare” le strutture sanitarie con 
interventi, anche architettonici, che pos-
sano andare incontro alle esigenze che 
il malato ha di sentirsi a proprio agio, 
in un ambiente confortevole. In questo 
modo è possibile intervenire sul mala-
to non solo con i mezzi che la tecnolo-
gia, la competenza professionale, le cu-
re mediche possono offrire, ma con un 
miglioramento della “qualità” della vita.
Come ci insegna la sociologia “L’espres-
sione di un bisogno di qualità prefigu-
ra la venuta di un nuovo umanesimo, 
di una società con al centro l’uomo” 
(Abraham Maslow).
È proprio per andare incontro a questa 
esigenza che il Soroptimist, nell’intento 
“di operare a favore delle comunità lo-
cali”, ha scelto di intervenire in un re-
parto ospedaliero che vede coinvolta la 
donna nel suo ruolo di madre.
È noto a tutti che, in una condizione di 
disagio psicologico, oltre che fisico, un 
ambiente accogliente può avere una 
grande influenza sulla disponibilità de-
gli individui a vivere più serenamente il 
presente.
Per questo, ove possibile, la tendenza 
odierna, per chi opera nel mondo della 

salute e della sanità, è quella di allegge-
rire i disagi provocati da strutture ospe-
daliere inadeguate, con semplici mezzi, 
quali particolari accostamenti di colore 
alle pareti, illuminazioni debitamente 
progettate o altro.
“I colori possiedono un notevole impat-
to sulle reazioni psicologiche e sul be-
nessere psicologico dell’uomo”. Così 
afferma Faber Birren nel suo libro Psi-
cologia del colore e terapia dei colori.
Quale risvolto emozionale abbiano i co-
lori, è stato poi teorizzato dal fondatore 
del Der Blaue Reiter, Wassilij Kandim-
sky, secondo il quale l’armonia del colo-
re è un mezzo per arrivare direttamente 
a contatto con l’anima.
In base a queste considerazioni e, so-
prattutto, grazie alla disponibilità della 
prof. Antonella Battilani, che ha seguito 
gli allievi con competenza e professio-
nalità, è stato possibile giungere alla re-
alizzazione di questo progetto. 
Una sfida contro i luoghi comuni legati 
al mondo ospedaliero, ma anche la di-
mostrazione di come il rapporto di col-
laborazione fra istituzioni ed associazio-
nismo possa raggiungere l’ambizioso 
obiettivo di contribuire a migliorare la 
qualità della vita.

Fiorella Balli 
Marilena Toschi

Soroptimist Club Modena 

L’Istituto d’Arte Venturi per la 
Neonatologia del Policlinico
I  l Venturi, unico istituto del 

territorio modenese dele-
gato alla formazione arti-

stica e progettuale, si è da sempre 
distinto per una intensa attività di 
collaborazione con enti e istituzioni 
del territorio, tra le quali spicca, per 
qualità e continuità, la decennale 

esperienza realizzata con il Policlini-
co di Modena. Dopo un primo im-
portante progetto per la realizzazio-
ne di pannelli illustrativi e della 
segnaletica per il reparto di Pedia-
tria, risalente a una decina di anni fa, 
è seguita una seconda collaborazio-
ne per il progetto di abbellimento 

del Pronto Soccorso per i bambini 
ed è iniziato un ulteriore intervento 
per il reparto di Neonatologia. 
Quest’ultimo si è declinato in due 
momenti: per la prima parte, dedica-
ta al tema della nascita e della cresci-
ta, sono stati scelti gli elaborati rea-
lizzati da bambini, coordinati dagli 

Un’iniziativa del Soroptimist club di Modena in collaborazione con l’Istituto d’Arte Venturi ha portato vita e colori sulle 
pareti del reparto di Neonatologia del Policlinico
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studenti del Venturi in occasione di 
due distinte attività laboratoriali, una 
condotta durante il Festival della fi-
losofia dedicato al mondo, e l’altro 
realizzato nel corso di Libranch’io, 
una rassegna organizzata dal Comu-
ne di Modena, che presentava libri 
prodotti nelle scuole modenesi. Il te-
ma conduttore della crescita è stato 
esplicitato proprio nel lavoro comu-
ne realizzato da bambini e ragazzi di 
diversa età, in uno scambio creativo 

di idee e tecniche espressive.
Il lavoro della scuola, nel suo com-
plesso, ha avuto l’intento di avviare 
gli studenti alla ricerca di linguaggi 
e tecniche espressive personali per 
superare gli stereotipi comunicativi 
e per produrre immagini creative, 
armoniche, in grado di migliorare la 
qualità dell’ambiente ospedaliero e 
contribuendo a realizzare un’atmo-
sfera calda e accogliente.
L’ultimo intervento realizzato per il 

reparto di Neonatologia da un grup-
po di studenti della classe 4N del 
corso di grafica, nell’anno scolastico 
2010-2012, ha colto con particolare 
sensibilità questo messaggio, crean-
do una serie di proposte basate su 
vari temi, dalle forme degli animali 
ai giochi per bambini, fino alla inven-
zione di mondi fantastici.
Alcuni progetti si avvalgono di im-
magini basate su elaborazioni grafi-
che, fotografiche, giochi cromatici e 
del segno che rallegrano l’ambiente 
e lo avvolgono di colori in libertà: pa-
voni, alberi, notti stellate, boschi da 
favola si inseguono e lanciano il loro 
messaggio positivo a quanti transi-
tano negli ambienti del reparto, da 
coloro che vi lavorano, alle persone 
che vivono un momento molto diffi-
cile della loro vita. Quando l’arte e 
la bellezza sono al servizio degli al-
tri e riescono a migliorarne la vita si 
realizza una autentica utopia, quella 
che considera il bello e l’utile come 
componenti necessarie per la vita di 
una comunità.

Antonella Battilani
docente di grafica 

Istituto Superiore d’Arte 
Adolfo Venturi

LE IMMAGINI QUI RAPPRESENTATE SONO STATE PROGETTATE DAGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ARTE VENTURI.
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U n altro anno è passato ... un 
anno importante per l’asso-
ciazione e per il reparto di 

Neonatologia. Come ogni anno i risulta-
ti sono stati più che soddisfacenti ma, 
come scritto già molte altre volte, c’è 
ancora tanto da fare. Devo ringraziare i 
membri del consiglio direttivo e tutti i 
volontari che ci appoggiano e parteci-
pano con entusiasmo ai progetti. Grazie 
a loro le numerose iniziative dello scorso 
anno sono state un successo. 
In particolare, mi preme menzionare 
la famiglia Torrini che ha proposto la 
nostra associazione al Lions club Wi-
ligelmo. Con la loro generosa dona-
zione è stato acquistato un ventilatore 
neonatale per supporto respiratorio 
“non invasivo a controllo elettronico”. 
I ringraziamenti si estendono a tutti gli 
angeli del 7° piano, come più’ volte è 
stata definita l’equipe di neonatologia. 
La serietà e la competenza di medici 

e infermieri è testata tutti i giorni dai 
genitori che affidano loro la salute dei 
propri figli. 
I ringraziamenti si allargano a tutti colo-
ro che ci hanno aiutato nei più svariati 
modi. Tra costoro un grazie particolare 
alle aziende che hanno sponsorizzato 
l’evento “I giganti della pallavolo per 
Pollicino” e il prof. Giovanni Battista 
Cavazzuti che ha dedicato un libro alla 
Pediatria e che ha deciso di devolvere 
il ricavato dello stesso a Pollicino. De-
sidero parlare anche di ”Vivere onlus”, 
il Coordinamento delle associazione di 
neonatologia in Italia. Anche Pollicino 
ha partecipato alla nascita e allo svilup-
po di questa realtà che ha fatto passi 
da passi da gigante. Partiti in 7 associa-
zioni, ora se ne contano 28 distribuite 
su buona parte del  territorio nazionale. 
Un altro fiore all’occhiello della Ne-
onatologia di Modena è il progetto 
”NIDCAP” partito nel 2005, metodo 

che permette la messa a punto di un 
programma assistenziale personalizzato 
volto a favorire il benessere globale del 
neonato e della sua famiglia. Pollicino 
ha investito molto su questo progetto 
per lo sviluppo del quale è fondamenta-
le l’apporto dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena. Siamo molto 
vicini alla meta nel numero del 2012 di 
Pollicino, l’anno prossimo, contiamo di 
essere più precisi sulla sua realizzazione. 
Il nostro impegno, quindi non si ferma 
qui. Questi ringraziamenti, vogliono es-
sere ancora una volta un punto di par-
tenza per un rinnovato impegno. Grazie 
di cuore a tutti.
In conclusione un augurio di buon na-
tale e felice anno nuovo  tutti i genitori, 
al personale del reparto ed ai soci di 
Pollicino.

 Il presidente di Pollicino                                   
William “Willy” Prandini 

I l 5 novembre si è svolto a Pa-
dova il convegno “Prima le 
mamme e i bambini. Accesso 

gratuito al parto sicuro e alla cura del 
neonato” organizzato dal CUAMM, Me-
dici per l’Africa. Il convegno è stata l’oc-
casione per riunire i volontari che nell’ar-
co degli ultimi 60 anni, epoca di 
fondazione del CUAMM, si sono alterna-
ti in ospedali e centri di salute fra Etiopia 
ed Uganda, fra Tanzania e Mozambico, 
per testimoniare un’ideale di medicina 
dedicata ai più bisognosi, quasi sempre 
in condizioni di disagio e di scarse risor-
se. Il convegno ha concretamente getta-
to le basi per iniziative rivolte a proteg-
gere la salute materna in gravidanza e 
tutelare l’assistenza al parto ed al neona-
to. Per far nascere un bambino a volte 
non basta un semplice atto d’amore. 
Ancora oggi in Africa troppe mamme 
non hanno la possibilità di dare alla luce 
il proprio bambino in modo sicuro, met-
tendo a repentaglio la loro vita e quella 
dei loro piccoli. Si stima che nei paesi in 
via di sviluppo il rischio di morire di parto 
sia di una gravidanza su sedici, un prezzo 
troppo alto rispetto ai paesi ricchi, dove 
la morte di parto è un evento ecceziona-
le. L’organizzazione mondiale della sani-
tà ha lanciato la sfida del Millennium 
developmental goal, articolato su 8 

obiettivi da realizzare entro il 2015. Gli 
obiettivi 4 e 5 riguardano la riduzione di 
due terzi della mortalità materna e infan-
tile, ma le proiezioni al 2011 sono allar-
manti, perché solo nell’Africa a sud del 
Sahara 4,4 milioni di bambini sotto i cin-
que anni di età muoiono ogni anno per 
patologie prevenibili e curabili con costi 
ridotti. Di questi 4,4 milioni di bambini, 
1,2 milioni muoiono entro il primo mese 
di vita, prevalentemente nelle prime 24 
ore, e 880.000 nascono morti. L’assisten-
za qualificata al parto, la rianimazione 
neonatale, l’allattamento al seno, la cura 
del neonato dopo la nascita, sono il nu-

cleo di pacchetti preventivi e di cura da 
erogare in una rete sanitaria territoriale 
spesso difficilmente raggiungibile.
Forse ci è già capitato di ascoltare i 
racconti di medici o infermieri, magari 
pediatri o neonatologi, di ritorno da pa-
esi in via di sviluppo, sradicati per breve 
tempo dalla tecnologia di una terapia 
intensiva e catapultati in un ospedale 
periferico in Africa od in Asia. Proviamo 
ad immaginare di leggere alcune pagine 
di un loro diario di viaggio, che forse è 
stato scritto con regolarità o che forse 
è solo rimasto impresso nella loro me-
moria come una fotografia, che al solo 

guardarla risveglia emozioni 
a catena.   

Saint Luke Hospital 
di Wolisso, Etiopia 
Fondato nel 2001 in colla-
borazione con il CUAMM, 
l’Ospedale Cattolico di St 
Luke sorge a 120 Km da 
Addis Abeba e serve una 
popolazione di 1 milione di 
abitanti. La malnutrizione 
cronica, con le tristemente 
note gravi carestie che con-
tinuano a ripetersi, è uno dei 
maggiori problemi sanitari 
del paese pertanto uno degli 

Il saluto del Presidente di Pollicino

“Tutti i viaggi hanno una destinazione 
segreta, di cui il viaggiatore è ignaro”

Saint Luke Hospital di Wolisso, Etiopia 
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interventi prioritari è stato da sempre la 
diagnosi e la cura a livello ambulatoria-
le e di ricovero dei bambini malnutriti, 
organizzando una particolare unita’ 
di terapia intensiva nutrizionale, ed 
estendendo le iniziative di prevenzione 
al territorio, sopratutto per quanto ri-
guarda il monitoraggio della crescita, la 
supplementazione di vitamina A e per i 
casi di rachitismo la vitamina D, oltre alla 
normale attivita’ di vaccinazioni.
10 novembre 2011: la stagione delle 
piogge è finita, perciò sono iniziate le 
spedizioni ai villaggi per l’applicazione 
del programma nazionale di vaccinazio-
ni estensive, oppure per le campagne di 
istruzione alimentare, in gergo “out-re-
ach and community work”. Raggiungere 
i villaggi significa addentrarsi nell’alto-
piano etiopico, oltre gli health center, 
che rappresentano centri ambulatoriali 
periferici di primo soccorso, dove è pos-
sibile offrire un’alternativa al parto nelle 
capanne. La strada sterrata acquista 
progressivamente le caratteristiche di 
una mulattiera, finchè non diventa un 
pista nella savana. Dopo circa 2 ore sul 
fuoristrada ci fermiamo all’ombra di un 
grande albero dove ci attende l’anziano 
del villaggio. In breve tempo arrivano 
donne con un carico di legna da ardere 
ed i loro bambini, che pazientemente si 
dispongono a semicerchio. Le vaccina-
zioni nei paesi in via di sviluppo si inseri-
scono nel programma dell’OMS che si 
ispira al concetto di raggiungere gli inse-
diamenti periferici (RED = reach every 
district), per garantire una copertura 
vaccinale di almeno 80% in età pediatri-
ca, per quelle malattie potenzialmente 
mortali, prevenibili con un ciclo comple-
to di immunizzazione. Dal 1977 il vaiolo 
è scomparso dalla terra e stiamo per 
raggiungere l’eradicazione della polio-
mielite, ma ancora oggi nei paesi in via 
di sviluppo il morbillo miete vittime con 
150.000 decessi ogni anno. Il successo 
di qualsiasi intervento sanitario non può 

prescindere da un’efficace implementa-
zione delle vaccinazioni e partecipare 
agli sforzi per una loro capillare diffusio-
ne in spazi così ampi e con tanti bambini 
che ti circondano, di cui almeno un 30% 
non arriverà a superare i 5 anni di età per 
malattie prevenibili, in larga misura cor-
relate con la malnutrizione, richiama alla 
mente la goccia d’acqua nel mare di 
madre Teresa. Se le vaccinazioni e l’allat-
tamento al seno sono i presupposti per 
una sanità di base, l’istruzione igienica 
ed alimentare sono il passo complemen-
tare per contrastare malattie infettive e 
prevenire la malnutrizione. Fitsum è una 
giovane assistente sociale ed insieme a 
Tujube ed Emmawash, ostetriche ed in-
fermiere pediatriche, oggi riuniscono le 
mamme dei villaggi per insegnare loro 
come mescolare alimenti diversi ed otte-
nere un equilibrato apporto di nutrienti. 
È una dimostrazione pratica che inizia 
con la benedizione dell’anziano del vil-
laggio, prosegue con il riconoscimento 
degli ingredienti e si conclude con la 
preparazione sul fuoco di un porridge 
che verrà distribuito a tutti i bambini 
presenti. Fitsum ci dà un esempio di le-
zione interattiva, in cui le mamme parte-
cipano alla preparazione del pasto co-
munitario con le risorse alimentari locali. 
La dimostrazione si conclude con l’as-
saggio del porridge e con l’immancabile 
cerimonia del caffè: se noi italiani pensia-
mo di avere le ricetta del miglior caffè è 
solo perché non abbiamo ancora assag-
giato quello etiope, tostato, pestato su 
un mortaio e filtrato in acqua bollente 
nella jabena, la prima caffettiera della 
storia. Al ritorno sosta programmata ma 
per me inattesa: pranzo collettivo a base 
di ingera, il piatto tradizionale etiope. E 
non faccio nessuna fatica a condividere 
questo pasto frugale mangiato in un 
unico piatto, senza posate, a sei mani. È 
stata una lezione di nutrizione, o sempli-
cemente una lezione di vita: Amasege-
nalow, grazie Fitsum.

Hopital General De Refe-
rence d’Uvira, Repubblica 
Democratica del Congo, ba-
se operativa per la missione 
in Africa del Progetto Sorriso 
nel Mondo, che dal 1997 si 
occupa di curare i bambini 
colpiti da malformazioni del 
viso, ad esempio la labio-
palatoshisi, nei paesi in via di 
sviluppo, come Bangladesh, 
Congo, Burundi, Guatemala. 
Restituire un sorriso non è 
uno slogan, ma un atto di 
amore, non solo attraverso la 
chirurgia, ma anche con l’as-

sistenza e l’aiuto che ciascuno dei vo-
lontari può dare anche in piccola misura 
per mezzo delle proprie competenze.
6 giugno 2011: prima giornata di lavoro. 
I bambini ti guardano fissi e i genitori 
ti credono un Dio. La disperazione e 
la povertà uniti a dignità e vergogna. I 
medici tentano di mascherare le pecche 
per vergogna. Molti hanno studiato nel 
“mondo civile” e si trovano a lavorare in 
condizioni disastrose. La scelta tra la vita 
e la morte. La morte è compagna fissa. 
La vita è una fatalità.
8 giugno 2011: giorno di lavoro 
intenso per i chirurghi. Organizzativo 
e insegnamento per me. Le persone 
accettano e sono pronte a apprendere 
se non ti poni a livello superiore. Sono 
consci della propria arretratezza e dei 
limiti, ma non accettano “i colonizzatori”. 
Si parte e si comunica tra pari, e così 
si riesce a entrare in contatto in modo 
estremamente piacevole. Il tempo: è un 
concetto relativo, scorre e viene lasciato 
scorrere a ritmi lenti e non pensabili per 
noi che corriamo sempre. L’urgenza ha 
i tempi dilatati e fatalisti. I bambini e i 
malati in genere devono molto a risorse 
che noi non conosciamo più. Domani 
dovrò cercare di insegnare le basi di 
alcuni nostri lavori, ma almeno potrò 
farlo su terreno quasi vergine e senza 
i preconcetti stupidi del nostro mondo.
10 giugno 2011: Si scopre sempre 
di più l’umanità particolare di queste 
persone. La dignità che manifestano in 
ogni momento della vita è particolare. 
Nonostante la povertà offrono il cibo a 
noi che siamo “i ricchi” , che veniamo 
qui a fare miracoli. Io credo che la nostra 
civiltà attuale dovrebbe tornare a attin-
gere a certi valori umani persi. Non è 
una questione di rinuncia al benessere e 
alla ricchezza ma la possibilità di valutare 
in altro modo questi valori e riportarli al 
di sotto del valore umano della vita. La 
vita è umanità e non ricchezza, o meglio 
è ricchezza spirituale , non solo fisica. I 
soldi senza queste consapevolezze non 
conducono al “bello” ma a una aridità 
morale che tanto riscontriamo attual-
mente. L’essere medico qui ti ridona il 
senso completo della professione, che 
nulla chiede in cambio se non il sorriso 
di chi sta meglio. Dimenticare questo è 
come dimenticare chi siamo e perché lo 
facciamo. È vera medicina, è vera arte 
medica, secondo Ippocrate e secondo 
come dovrebbe sempre essere. Medi-
cina non è mercato. Insegnare a queste 
persone vuole dire ritrovare il senso ve-
ro dell’insegnamento come arte e come 
missione. Donare il tuo sapere perché 
venga ben usato a chi lo chiede. Donare 
è la parola guida di questa esperienza 

Hopital General De Reference d’Uvira, Repubblica 
Democratica del Congo
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L a storia della Banca del Latte 
inizia molti anni fa con l’allat-
tamento baliatico. Le balie 

erano donne che sostituivano la madre 
biologica che, per molteplici ragioni, 
fosse impossibilitate ad allattare il pro-
prio bambino. Per ogni neonato il latte 
materno è senz’altro l’alimento miglio-

re. I nutrienti, le componenti enzimati-
che ed ormonali, i fattori di crescita ed 
antinfettivi lo rendono un alimento 
unico ed inimitabile. Purtroppo il latte 
materno non è sempre disponibile per 
tutti i neonati e ciò è dovuto a cause 
diverse, ecco perché sono nate le Ban-
che del Latte Materno. 

La banca del latte umano donato 
(BLUD) è un servizio che raccoglie, 
da mamme donatrici, il latte materno 
spremuto (LMS) per conservarlo e 
distribuirlo ad altri neonati, abitual-
mente nati pretermine e ricoverati 
presso le Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale, che non hanno la possi-
bilità di usufruire del latte della loro 
mamma e/o non sono ancora in grado 
di succhiare al seno.
L’organizzazione della Banca del Lat-
te si articola attraverso una sequenza 
raccomandazioni e di procedure:

Selezione delle donatrici
Le madri che donano il latte sono 
motivate e responsabili, pertanto è 

perché qui io dono qualcosa a loro e ri-
cevo in cambio molto di più in senso spi-
rituale. Noi siamo diversi come colore 
della pelle e loro ci guardano in modo 
strano per questo; ma basta pochissimo 
per superare lo steccato.

Mother and Children Hospital, 
Phnom Penh, Cambogia 
Gli Amici Neonatologia Trentina dal 
2007 hanno messo in opera una serie 
di interventi sanitari prevalentemente 
ad impronta formativa in favore dei 
Paesi poveri nel sud-est asiatico, 
iniziando da Lai Chau - Vietnam. 
Progressivamente le iniziative si sono 
estese ad altre 4 nazioni della penisola 
indocinese: Cambogia, Laos, Timor 
Est e Myannmar. Gli interventi hanno 
consentito di preparare ostetriche, 
infermieri e ginecologi al mestiere di 
istruttore nell’uso delle tecniche per 
l’assistenza al parto e per l’esecuzione 

della rianimazione neona-
tale. Particolare impegno 
è stato dedicato all’indi-
viduazione tempestiva di 
condizioni di rischio, perché 
il trasferimento delle donne 
con possibili complicanze 
da parto è reso difficile dalle 
distanze, dalla mancanza 
di strade, di ambulanze, di 
attrezzature.
7 novembre 2011: primo 
giorno in Cambogia dopo 
il lungo viaggio dall’Italia. 
Si attraversa il traffico della 
città con il ”Tuc-tuc”, il tipico 
mezzo di trasporto cittadino 
in Asia, nel caldo afoso del 

mattino. Si arriva al Mother and Chil-
dren Hospital: le persone si accalcano 
fuori dall’ospedale in attesa di entrare, 
mentre noi saliamo e arriviamo al repar-
to di Neonatologia. Ci ricevono il dottor 
Somriti e alcuni infermieri del reparto, 
ma si nota una certa diffidenza nell’ac-
coglierci. Come se ci fosse un certo 
timore o imbarazzo a farci entrare nel 
loro mondo. Ma basta poco per entrare 
in sintonia, e ci si trova a parlare, un po’ 
in inglese e un po’ in khmer, di “neona-
tologia”. E anche se noi portiamo con 
noi un grosso bagaglio di conoscenze 
e l’entusiasmo di chi vuole migliorare 
le cose, subito diviene evidente la sen-
sazione che loro sappiano già qualcosa 
più di noi. L’impressione che si ha en-
trando in reparto è quello di un ritmo 
lento, di un agire consapevole che la 
vita ha il suo corso e che poco valgono 
gli interventi volti ad alterarlo. Tutto è 

molto lontano dai ritmi frenetici a cui 
siamo abituati, i gesti del personale si 
ripetono secondo schemi preordinati e 
il silenzio è interrotto solo raramente dai 
rumori del reparto. E venendo in con-
tatto con questo mondo, ci si avvicina 
a ciò che loro toccano con mano ogni 
giorno: i limiti dell’agire umano e la di-
gnità nell’accettare la morte come parte 
naturale della vita.
19 Novembre 2011: si torna a casa, 
noi arricchiti dal punto di vista umano 
e professionale, con la speranza di aver 
lasciato anche solo una piccola goccia 
nel grande mare del Sud Est Asiatico.
Bibliografia, o meglio letture che non 
possono lasciarti indifferente:
Il giardino della Luce di Marilyn Berger, 
per conoscere un medico, Rick Hodes, 
che ha rinunciato al miraggio americano 
per vivere con i bambini Etiopi ammalati 
di tbc spinale.
Il bene ostinato di Paolo Rumiz, che rac-
conta le storie di una pattuglia di medici 
italiani emigranti in contesti disagiati 
per uno spirito di volontariato che non 
ha frontiere.
Non calpestate le farfalle di Aki Ra, 
ambientato nella Cambogia dei Khmer 
Rossi, testimonianza del riscatto di un 
soldato bambino che insegnerà ai bam-
bini a non calpestare ordigni di morte 
cui l’uomo si è ingegnato di dare la 
forma di innocui giocattoli.

Dott. Bruno Mordini, 
Dott. Francesco Torcetta, 

Dott.ssa Licia Lugli
Neonatologia
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Una banca dove le azioni sono 
sempre in rialzo
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sufficiente evidenziare alcune condi-
zioni di esclusione:
Stile di vita: sono controindicazioni 
alla donazione del latte abitudine al 
fumo, assunzione di droghe, impiego 
eccessivo di alimenti come caffè , thè, 
coca cola. Negli ultimi 12 mesi non 
devono essere stati eseguiti trasfu-
sioni, agopuntura, piercing, tatuaggi 
con aghi non monouso, in assenza di 
controllo medico.
Farmaci: l’assunzione di farmaci deve 
essere valutata dal medico referente.
È necessario escludere al momento 
della donazione la presenza di malat-
tie acute in atto e valutare l’eventuale 
insorgenza di mastite.
Il periodo di donazione è al massimo 
fino a 3 mesi dopo il parto.
In occasione della prima donazione le 
mamme donatrici faranno un piccolo 
colloquio, con l’infermiera referente 
per la Banca del Latte. Durante il collo-
quio alla mamma donatrice verranno 
fornite tutte le informazioni, inoltre al-
la mamma verrà eseguito un prelievo 
di sangue, e la raccolta di un piccolo 
quantitativo di latte per indagine mi-
crobiologica. È consigliato telefonare 
per fissare un appuntamento. 

Raccolta e congelamento del latte 
a domicilio
Norme igieniche per l’estrazione del 
latte: prima della raccolta del latte 
è necessario lavare accuratamente 
le mani con acqua e sapone e ri-
sciacquare sotto acqua corrente, i 
capezzoli devono essere detersi con 
acqua corrente o con garze imbevute 
di acqua, asciugandoli con salviette 
monouso. Non è necessario scartare 
i primi 5  - 10 ml di latte. Sono uti-

lizzabili sia la spremitura manuale che 
tiralatte manuali od elettrici.
Lavaggio e disinfezione del materiale: 
tutto il materiale utilizzato, dopo ogni 
uso deve essere lavato e sterilizzato 
(“metodo a caldo” oppure “metodo 
a freddo”).
Contenitori per il latte: la nostra Ban-
ca del Latte fornisce biberon sterili in 
plastica rigida. Su ogni contenitore 
la donatrice avrà cura di riportare il 
proprio nome e la data di raccolta del 
latte. Viene scartato dalla donazione 
il latte congelato in sacchettini o altro 
contenitori (bottigliette in plastica, 
succo di frutta, barattoli di vetro, ecc.).

Trasporto del latte, stoccaggio e 
conservazione
Nel rispetto della “catena del fred-
do” il latte deve giungere congelato 
alla Banca del Latte, pertanto sono 
necessarie durante il trasporto borse 
termiche con pacchetti refrigeranti.
Al momento della consegna in repar-
to, il personale verifica che il latte sia 
congelato, lo posiziona in freezer a 
-20° e compila la scheda dell’avvenu-
ta consegna.
La conservazione a  -20° è al massimo 
per 6 mesi.
La donatrice avrà cura di segnalare 
tempestivamente l’eventuale insor-
genza di malattie infettive acute, ma-
stite, micosi del capezzolo e dell’are-
ola, infezioni da herpes simplex o 
varicella o l’assunzione di farmaci. In 
queste evenienze, il medico rivaluterà 
l’idoneità alla donazione.

Scongelamento e pastorizzazione
Lo scongelamento deve essere ese-
guito lentamente: i campioni latte 

congelato vengono tolti dal freezer 
il giorno precedente il loro utilizzo e 
posizionati in frigorifero a 4°. 
La pastorizzazione avviene utilizzando 
l’apposita pastorizzatrice presente in 
reparto.

Prepazione ed utilizzo dei pasti
La preparazione dei latti, viene fatta, 
dal personale di supporto dedicato 
alla sola preparazione dei latti in un 
locale adeguatamente attrezzato.
Non appena preparati i biberon, su 
ciascuno dei quali è evidenziato il no-
me del neonato, vengono posizionati 
in frigorifero a 4°, per essere utilizzati 
entro le successive 24 ore.
Il latte di banca viene utilizzato in 
ogni neonato prematuro in attesa 
di un’adeguata produzione di latte 
materno, da somministrare preferen-
zialmente fresco. 

Consenso informato
Prima di utilizzare il latte di banca è 
necessario spiegare ai genitori l’orga-
nizzazione della banca del latte umano 
donato, sottolineare i vantaggi del lat-
te materno e richiedere l’autorizzazio-
ne al suo impiego, attraverso la firma 
del modulo di consenso informato.
Il latte umano donato (ma anche il 
latte materno spremuto e successi-
vamente utilizzato) viene sottoposto 
nella Banca del Latte Umano Donato 
a numerose manipolazioni durante 
il percorso che si svolge in tappe 
successive dalla spremitura, al con-
gelamento, poi alla pastorizzazione 
fino alla somministrazione al neonato, 
pertanto come tutti gli alimenti deve 
rispettare i principi della HACCP, (si-
stema di autocontrollo igienico che 
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previene il pericolo di contaminazione 
alimentare. Tale processo si basa sul 
controllo sistematico dei punti della 
lavorazione degli alimenti dove c’è 
un pericolo di contaminazione sia di 
natura biologica che chimica ma an-
che fisica),volti a garantire condizioni 
di sicurezza e qualità nutrizionale.
La banca del Latte nasce a Modena 
nel 2000, in questo arco di tempo, 
ci sono state circa 120 donatrici, ed 

è stato possibile raccogliere circa 
1500 litri di latte. Il nostro intento è 
quello di incrementare sempre più 
i fondi di questa preziosa “banca”, 
affinchè ogni neonato prematuro 
possa usufruirne, così come sancisce 
anche l’art. 5 del Manifesto del Bam-
bino nato Prematuro: ”ogni neonato 
prematuro ha diritto ad usufruire dei 
benefici del latte materno durante 
tutta la degenza, e non appena pos-

sibile, di essere allattato al seno della 
propria mamma”.

A cura di Barbara Sala infermiera
Franca Betti, Maria Grazia 

Mussida Alessandra Silvestrini, 
Annamaria Rizzello, personale di 

supporto incaricato della gestione 
della banca del latte 

Dr. Bruno Mordini responsabile 
Banca del Latte

D al 14 al 17 settembre 2011 si 
è tenuto presso il Centro 
Servizi dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia il 

Corso Nazionale ‘La valutazione quali-
tativa dei movimenti generalizzati se-
condo il metodo di Prechtl’.
Si tratta di un evento ricorrente orga-
nizzato dal nostro Istituto che ha una 
lunga tradizione di ricerca nel campo 
nella neurologia neonatale. La novità 
che contraddistingue questo metodo 
di valutazione neurologica trova il suo 
punto di forza nella “semplice” osser-
vazione della motilità spontanea che i 
neonati presentano nei primi mesi di 
vita. Si tratta in realtà di schemi motori 
già presenti in utero e che, se valutati 
da occhio esperto, consentono di 
distinguere uno sviluppo normale del 

sistema nervoso da uno patologico.
Come nelle precedenti edizioni, l’ade-
sione è stata lusinghiera con profes-
sionisti provenienti non solo da varie 
regioni italiane, ma anche da diversi 
paesi stranieri. Complice di questo 
successo è la curiosità e l’interesse per 
questo strumento innovativo, ma an-
che la presenza di docenti il cui valore 
nel campo della ricerca in neurologia 
neonatale risulta ampiamente ricono-
sciuto a livello internazionale. 

Dr. Claudio Gallo
Terapia Intensiva Neonatale

Corso per la valutazione della 
motilità spontanea del neonato (GMs)

Installate e collaudate quattro 
nuove incubatrici donate da 
Abitcoop alla neonatologia del 
policlinico di Modena: pronte ad 
accogliere nuovi nati sottopeso 

G ià pienamente in funzione le 
quattro nuove incubatrici di 
ultima generazione – modello 

Incu-i 101 prodotte dalla ditta giappo-
nese Atom e fornite dalla ditta 
Bueke&Burke – donate dalla cooperati-
va provinciale di abitazione ABITCOOP 
alla Struttura Complessa di Neonatolo-
gia dell’Azienda Ospedaliero – Universi-
taria di Modena da ABITCOOP. La do-
nazione, pari a 40.000 euro, ha 
celebrato i 35 anni di attività della coo-
perativa.  La cerimonia di “inaugurazio-
ne” si è tenuta il 29 novembre scorso 
alla presenza, tra gli altri, oltre che del 
sottoscritto, del Direttore generale del 
Policlinico dottor Stefano Cencetti, del 

Direttore del Dipartimento ad Attività 
Integrata Materno Infantile prof. Paolo 
Paolucci, del Direttore della Struttura 
Complessa di Neonatologia, del Presi-
dente Abitcoop Lauro Lugli e Claudio 
Colombini, responsabile Programmi di 
Abitcoop. 
Negli ultimi anni la Neonatologia è di-
ventata sempre più una specialità con 
alto contenuto tecnologico e la base di 
partenza della attività di assistenza a un 
neonato prematuro è la disponibilità di 
incubatrici di buon livello. L’incubatrice, 
infatti, rappresenta la “casa” del piccolo 
neonato per almeno due - quattro mesi 
e deve garantire un ambiente corretto 
ed equilibrato, il più possibile simile a 

quello nel quale il feto viveva nell’utero 
materno.  Esse devono consentire il cor-
retto sviluppo del neonato, garantendo 
ai piccoli il giusto grado di temperatura 
e umidità. I neonati prematuri non sono 
in grado di mantenere una temperatura 
costante a causa della termo-dispersio-
ne dovuta al loro basso peso. Al fine di 
riprodurre il più possibile l’ambiente 
intrauterino, l’umidità interna alla incu-
batrice deve raggiungere l’80-90% - per 
scongiurare anche la disidratazione del 
piccolo – e deve essere assicurato che 
il piccolo mantenga una temperatura 
corporea intorno ai 36,5 °C. 
Le incubatrici di ultima generazione 
donate da ABITCOOP sono estrema-
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Un grazie particolare a tutti coloro i quali contribuiscono a sostenere con la loro 
generosità ed umanità l’Associazione Pollicino e la Neonatologia di Modena. Ringraziamenti

Un augurio di un sereno e felice 2012 a tutti.

mente curate, anche nei meccanismi di 
apertura e di chiusura, ora totalmente 
silenziosi. I modelli più avanzati sono 
provvisti di un sistema d’insonorizzazio-

ne che consente di limitare al minimo lo 
stress causato dai rumori forti. La silen-
ziosità fino ad alcuni anni fa era molto 
trascurata ma recentemente gli studi sul 
rumore eccessivo e sugli effetti negativi 
della rumorosità sui bambini prematuri 
hanno spinto l’evoluzione tecnologica al 
miglioramento. È una apparecchiatura 
che racchiude in sé tutti i miglioramenti 
e le esperienze dei precedenti modelli 
e sicuramente sarà una macchina in 
grado di garantire un lungo periodo di 
funzionamento ad alto livello. Peculiari 
di questo strumento sono  la presenza 
della funzione Termo Monitoraggio 
con doppio sensore di temperatura, e 
una  bilancia elettronica con pesata au-
tomatica certificata per la verifica della 
crescita e del bilanciamento idrico. Le 
nuove incubatrici hanno permesso di 
adeguare la nostra dotazione tecnolo-
gica, già di ottima qualità, per offrire un 

servizio sempre migliore. La consegna 
di queste fondamentali apparecchiatu-
re è quindi fondamentale per tenere 
in vita i bambini che ogni anno hanno 
bisogno dell’assistenza specialistica del 
medici della clinica modenese.
La struttura di Neonatologia dispone di 
ora di 16 Incubatrici, 4 lettini riscaldati e 
varie cullette di degenza. La dotazione 
di ventilatori neonatali è adeguata al nu-
mero dei posti letto di Terapia intensiva 
(8) ma è previsto a breve (le prove sono 
in corso) l’acquisto di 2 apparecchiature 
di nuova generazione in sostituzione di 
quelle più datate. Le nuove incubatrici 
hanno permesso di aumentare le po-
tenzialità di questa struttura già dotata 
di una dotazione tecnologica di tutto 
rispetto. 

Prof. Fabrizio Ferrari
Direttore Neonatologia

There is a saying that a moon can brighten the world more than thousand of stars. Hope Amoda 
our darling son being the first child of our newly begin family will brightened the lives. 

Amoda’s father is Sanjeewa and was born in 1975. His mother is Eesha and was born in 1979. Both from Sri 
Lanka. They got married on 22nd January 2010. Amoda’s father came to Italy in July 2005. Before came to Italy, 
Amoda’s father worked at Tea Export Company in Sri Lanka in Finance Department as Executive for 8 years and 
his mother came to Italy in 2011 March, she is a housewife. She also worked for Leading Insurance Company in 
Sri Lanka in Quality Systems Department for 5 years as Executive.
Amoda’s parents live in Modena.
About his name; the meaning of Amoda is HAPPINESS and Chiara is BRIGHTEN. Hope he will bring us HAPPI-
NESS and BRIGHTEN soon.         
Least but not last thanks to everybody who helps us in all the way in Policlinico of Modena, it was a miracle 
that Amoda was born on 4th of October 2011. Now Amoda is in Neonatology Intensive Care Unit in Policlinico 
under treatment. As parents of Amoda we are glad to give heartiest thanks to all the team of Doctors, Nurses 
and other staff who are involved for treating and taking care of our darling son.

WE WISH GOOD HEALTH FOR OUR DARLING SON.

By Amoda’s Parents  21-11-2011

Our Darling Son 
Amoda Chiara Rodrigo
After 2 weeks

da sinistra il dott. Francesco 
Torcetta, un’infermiera del reparto, 
il prof. Fabrizio Ferrari, il Presidente 
Abitcoop Lauro Lugli e Claudio 
Colombini, responsabile Programmi 
di Abitcoop
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