All’Excelsior «Quanto basta»,
«Suburbicon» e «Avengers»

ERBA (fue) Al cinema Excelsior arriva «Quanto basta», film di Francesco Falaschi, in programmazione per oggi, sabato 21 aprile, alle 21.15, domenica alle

17.30 e 21.15, lunedì alle 21.15. Martedì 24
aprile alle 21, per il cineforum, «Suburbicon» di George Clooney e mercoledì 25
aprile alle 21.15 «Avengers: infinity war»,

il nuovo film Marvel Avengers che porta
sul grande schermo la più grande e fatale
resa dei conti di tutti i tempi.
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INTERVISTA Dopo il prestigioso riconoscimento il dottor Mariani e l’équipe di Pediatria e Ostetricia ne spiegano i motivi

L’Unicef promuove il Fatebenefratelli di Erba
Il primario: «Il nostro segreto? L’accoglienza»
ERBA (fue) Un’accoglienza e un
accompagnamento che altrove non ci sono, senza per questo perdere in sicurezza. Sono
questi i motivi che fanno
dell’ospedale Fatebenefratelli «Sacra Famiglia» l’unico in
tutta la Lombardia certificato «Ospedale amico dei bam-

SERVIZIO

La novità:
tecarterapia

Gaetano Mariani, qua sopra con Marilena Terraneo, Marinella Miglietta, Francesca Zanetto e Susanna Bogacki davanti al cartellone dei «10 passi»

bini» da Unicef. Lo spiega bene Gaetano Mariani, primario
di Pediatria, che ha seguito la
certificazione grazie all’impegno in prima linea della caposala Marilena Terraneo e la
dottoressa Susanna Bogacki e
il pieno sostegno del primario
di Ostetricia e Ginecologia, Alberto Zanini e la coordinatrice
delle ostetriche, Marinella Miglietta : «Perché è il lavoro di
gruppo, sulla stessa linea, che
fa la differenza. Qui si trova un
ambiente in cui la fisiologia del

parto naturale è garantita al
100%, con un’assistenza che
rispetta i tempi della mamma e
del bambino. Allora è possibile
seguire e sostenere l’allattamento materno anche oltre
l’80%. I parti seguono la fisiologia nel 99,1% dei casi,
ma spesso le donne scelgono
di andare in ospedali dove c’è
la patologia neonatale per garantirsi quello 0,9% di rischio,
perdendo però così tutta la fisiologia e l’accompagnamento
garantito qua. Non a caso poi

dopo, nell’ambulatorio del
neonato sano, recuperiamo
mamme che arrivano da altri
ospedali e che si sono trovate
abbandonate a se stesse, senza
sostegno e aiuto, magari dimesse dopo 48 ore quando invece la montata lattea arriva
alla 72esima ora. E non va dimenticato che anche qui la sicurezza è garantita: il personale è perfettamente formato
in caso di emergenza del neonato e siamo direttamente collegati con il centro di trasporto

integrato neonatale di Lecco,
che immediatamente si occupa di trasportare il neonato in
emergenza dove serve».
E’ davvero rigoroso il rispetto dei «10 passi» richiesti da
Unicef per essere ospedale certificato: non per niente sono
solo 26 in tutta Italia su 550
punti nascita. Si va dal rispetto
della fisiologia, appunto,
all’essere protetti da pubblicità
di alimenti artificiali, dal contatto pelle a pelle al roomin-in
24 ore su 24 del bambino. E’ un

percorso che ha coinvolto non
solo il dipartimento materno-infantile, ma l’intero ospedale, dal Pronto Soccorso alla
Radiologia, fino alla portineria,
dove è stato allestito un «pit
stop» libero per le mamme di
passaggio per poter allattare.
«Il fatto di essere un ospedale religioso è prerogativa
fondamentale perché la nostra
stessa missione è l’assistenza
al più fragile», ha sottolineato
Mariani.

ERBA (fue) Nuovo servizio
all’ospedale Fatebenefratelli, che ha attivato la Tecarterapia. Il reparto di Riabilitazione del dottor Andrea
Girotti mette infatti a disposizione un nuovo apparecchio per i trattamenti ambulatoriali fisioterapici. «La
Tecarterapia è indicata per
la risoluzione delle manifestazioni dolorose e per gli
edemi post traumatici, per la
terapia di forme infiammatorie muscolo tendinee
(tendiniti, epicondiliti, spalla dolorosa), per l'attenuazione di dolori acuti e cronici articolari – ha sottolineato il primario Girotti –
Inoltre trova indicazione nel
trattamento delle cicatrici
ipertrofiche ed è adiuvante
nella riduzione del linfedema. La sua efficacia si evidenzia già dopo le prime sedute. Le controindicazioni
sono limitate, ad esempio gravidanza e pace maker». La Tecarterapia viene
effettuata solo da fisioterapisti che hanno seguito un
percorso specifico di formazione.
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Sport e salute protagonisti sui banchi di scuola
Oltre 300 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado coinvolti nel progetto con la Pallavolo Libertas Cantù
ERBA (mc2) Proseguono le
iniziative del Cab Polidiagnostico che mettono in relazione salute e sport.
Oltre 300 studenti tra i 10
e i 13 anni sono stati coinvolti nel progetto voluto dalla Pallavolo Libertas Cantù
con il contributo della struttura erbese, dal titolo
« L’amore per il grande Volley».
Il progetto integrato, voluto dalla società canturina

con il contributo di Cab,
arriva nelle scuole medie di
Erba e Cantu per educare i
nostri ragazzi allo sport e
alla sana alimentazione,
punti chiave per il benessere
di ciascuno di noi.
Fondamentale la presenza della la dottoressa Manuela Colzani.
Non solo, martedì nell’aula magna delle scuole media
di Erba e Albese, l’alimentazione è stato il tema pro-

tagonista di un incontro con
ragazzi e famiglie.
La specialista ha indagato
con l’ausilio di slide esplicative il tema della nutrizione nel periodo adolescenziale, evidenziando tutte le possibili criticità.
«Abbiamo ideato questo
progetto con le scuole per
sensibilizzare i ragazzi riguardo allo sport e alla corretta alimentazione - afferma la dottoressa Colzani -

L’accoglienza in aula è stata
molto positiva, sono state
fatte molte domande, in
particolare su come organizzare pasti e spuntini prima di una competizione
agonistica. La facilità di accesso a internet e l’abuso
della televisione diffondono
messaggi che confondono le
idee in materia di nutrizione, soprattutto ai più giovani».
Proprio per questo un

CAB la
dottoressa
Manuela
Colzani
durante
l’incontro

centro polidiagnostico e
multidisciplinare come il
Cab di Erba, specializzato
nella cura dei problemi alimentari e della nutrizione
sportiva, sviluppa queste oc-

Benvenuti ai neonati
di questa settimana

casioni sul territorio in grado di diffondere conoscenza
e consapevolezza della prevenzione con la popolazione.
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ERBA (imu) Benvenuti ai bimbi nati questa
settimana all’ospedale «Fatebenefratelli» di Erba. Ecco a tutti Francesco, Sabrina, Thiago ed
Edoardo. Se volete mandare le foto dei neonati
scriveteci a redazione@giornaledierba.it.
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Benvenuto a Francesco Savocà, primogenito di mamma Melissa e papà Joseph, nato l'8 aprile con il peso
di 3 chili e 640 grammi

Auguri a Sabrina El Mahgob, la cucciola di mamma
Fatima e papà Ahmed, che è nata l'8 aprile con il peso
di 3 chili e 80 grammi

Ecco a tutti Thiago Volpe Rodriguez, secondogenito
di mamma Alessandra Abbà e papà David, dopo Ainhoa, di 3 anni. Thiago è nato il 13 aprile e pesava 3
chili e 410 grammi

Tanti auguri a Edoardo Pierro, il piccolo di mamma
Alessia e papà Antonio, che hanno già anche Alessandro, di 3 anni e mezzo. Edoardo è nato il 16 aprile
e pesava 3 chili e 370 grammi

