DOSSIER
Lunedì, 17 novembre 2014

DOSSIER
Lunedì, 17 novembre 2014

Articoli
16/11/2014 Gazzetta di Modena Pagina 11

Giornata dei nati prematuri, una festa per i bambini
16/11/2014 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 11

Policlinico, coro di voci bianche nel reparto di Neonatologia

1
2

16 novembre 2014
Pagina 11

Gazzetta di Modena
Aou Policlinico di Modena

l' iniziativa.

Giornata dei nati prematuri, una festa per i bambini
Anche il Policlinico di Modena con la Struttura
Complessa di Neonatologia, diretta dal prof.
Fabrizio Ferrari, aderisce il 17 novembre, alla
quinta Giornata Mondiale del neonato
prematuro sulle problematiche legate alla
nascita prematura.
"Socks for life", cioè calzini per la vita, il titolo
della campagna e della giornata che ha come
suo colore il viola.
Quest' anno, il tema è quello di aprire le
Neonatologie ai famigliari dei neonati. Oggi
alle ore 16,30 il coro di voci bianche dell'
Associazione Il Flauto Magico di Formigine si
esibirà nell' atrio della Neonatologia al 7°
piano, ingresso 1. Seguirà un buffet con i
saluti. Il reparto sarà aperto ai fratellini dei
neonati ricoverati. Domani per tutta la giornata
il reparto sarà aperto ai nonni dei neonati
ricoverati. Grazie all' Associazione Pollicino la
Ghirlandina sarà illuminata di viola e in
Piazzetta delle Ova Pollicino terrà un punto
informativo. La Neonatologia di Modena
accoglie i neonati pretermine o con patologia,
coprendo un bacino provinciale di 6.613 nati,
di cui 3089 sono nati al Policlinico di Modena.
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Policlinico, coro di voci bianche nel reparto di
Neonatologia
Oggi alle 16,30 il Coro di voci bianche dell'
associazione Il Flauto Magico si esibirà nell'
atrio della Neonatologia al 7° piano, ingresso 1
nella giornata dedicata ai bimbi prematuri. Il
reparto sarà aperto ai fratellini dei neonati
ricoverati.
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