Una culla in movimento

E’ il progetto sostenuto dalla Fondazione Uspidalet per i bambini
nati prematuri, e non, che necessitano di assistenza ventilatoria
La Fondazione Uspidalet di
Alessandria, per continuare a
mantenere i livelli alti di assistenza dell’Ospedale infantile
della città, ha sposato in pieno
l’idea di acquistare una nuova
incubatrice da trasporto neonatale attrezzata con ventilatore
meccanico di ultima generazione, e adatta al trasferimento
di neonati che lo necessitano:
è il progetto “Una culla in movimento”.
Per Bruno Lulani, presidente
della Fondazione Uspidalet: “Si
tratta di un intervento che va
ad integrare l’unità operativa
di emergenza neonatale, dando
ad essa la possibilità di offrire
un servizio altamente qualitativo, per tutti quei neonati con
problemi respiratori che sono,
purtroppo, una parte non banale dei bambini seguiti dall’ospedale Cesare Arrigo”.
Solo nel 2020, infatti 200 neonati
che rappresentano circa il 6 %
del totale gestito, hanno avuto
bisogno di un trasporto di emergenza intraospedaliero e interospedaliero, su un bacino di
competenza di 3500 neonati
per anno. Si trattava di neonati
prematuri e a termine, molti
dei quali con necessità di assistenza ventilatoria. La Terapia
Intensiva Neonatale dell’Ospedale Cesare Arrigo di Alessandria è centro hub di riferimento
per gli ospedali di Casale, Novi
ligure ed Asti. Essere un centro
Hub vuol dire in questo caso,

essere un’eccellenza che può
fornire un’assistenza di maggiore complessità, operando in
collegamento con i presidi ospedalieri del territorio. “Il Servizio
di Trasporto di Emergenza Neonatale è una delle attività più
qualificanti della nostra unità
operativa – ha detto il dottor
Federico Schena, direttore della
Terapia intensiva neonatale del
Cesare Arrigo – richiede organizzazione, tempestività di intervento e una equipe di medici
e infermieri esperti e specifi-

catamente formati. La dotazione strumentale è altrettanto
importante: l’incubatrice da
trasporto – ha precisato – mantiene un ambiente idoneo e sicuro per il neonato, permette
di monitorare i suoi parametri
vitali e, per mezzo del ventilatore, sostiene la sua attività respiratoria, in un momento particolarmente delicato. Le prime
ore di vita sono spesso determinanti per prevenire complicanze gravi nei neonati più fragili”.

