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INTERVISTA Dopo il prestigioso riconoscimento il dottor Mariani e l’équipe di Pediatria e Ostetricia ne spiegano i motivi

ERBA (fue) Un ’accoglienza e un
accompagnamento che altro-
ve non ci sono, senza per que-
sto perdere in sicurezza.  Sono
questi i motivi che fanno
del l’ospedale Fatebenefratel-
li «Sacra Famiglia» l’unico in
tutta la Lombardia certifica-
to «Ospedale amico dei bam-

bini» da Unicef. Lo spiega be-
ne Gaetano Mariani, primario
di Pediatria, che ha seguito la
certificazione grazie all’imp e-
gno in prima linea della ca-
p osala Marilena Terraneo e la
d o tto re ssa   Susanna Bogacki e
il pieno sostegno del primario
di Ostetricia e Ginecologia, Al -
berto Zanini e la coordinatrice
delle ostetriche, Marinella Mi-
glietta : «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’a l latt a-
mento materno anche oltre
l’80%. I parti seguono la fisio-
logia nel 99,1% dei casi,
ma spesso le donne scelgono
di andare in ospedali dove c’è
la patologia neonatale per ga-
rantirsi quello 0,9% di rischio,
perdendo però così tutta la fi-
siologia e l’accompag namento
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 di-
messe dopo 48 ore quando in-
vece la montata lattea arriva
alla 72esima ora. E non va di-
menticato che anche qui la si-
curezza è garantita: il perso-
nale è perfettamente formato
in caso di emergenza del neo-
nato e siamo direttamente col-
legati con il centro di trasporto

integrato neonatale di Lecco,
che immediatamente si occu-
pa di trasportare il neonato in
emergenza dove serve».

E’ davvero rigoroso il rispet-
to dei «10 passi» richiesti da
Unicef per essere ospedale cer-
tificato: non per niente sono
solo 26 in tutta Italia su 550
punti nascita. Si va dal rispetto
della fisiologia, appunto,
a l l’essere protetti da pubblicità
di alimenti artificiali, dal con-
tatto pelle a pelle al roomin-in
24 ore su 24 del bambino. E’ un

percorso che ha coinvolto non
solo il dipartimento mater-
no-infantile, ma l’intero ospe-
dale, 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 ospe-
dale religioso è prerogativa
fondamentale perché la nostra
stessa missione è l’a ssi ste n z a
al più fragile», ha sottolineato
Mar iani.
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L’Unicef promuove il Fatebenefratelli di Erba
Il primario: «Il nostro segreto? L’acco glienza»

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

S E RV I Z I O

La novità:
tecar terapia
ERBA (fue) Nuovo servizio
a l l’ospedale Fatebenefratel-
li, che ha attivato la Tecar-
terapia. Il reparto di Riabi-
litazione del dottor An drea
G irotti mette infatti a dispo-
sizione un nuovo apparec-
chio per i trattamenti am-
bulatoriali fisioterapici. «La
Tecarterapia è indicata per
la risoluzione delle manife-
stazioni dolorose e per gli
edemi post traumatici, per la
terapia di forme infiamma-
torie muscolo tendinee
(tendiniti, epicondiliti, spal-
la dolorosa), per l'attenua-
zione di dolori acuti e cro-
nici articolari – ha sottoli-
neato il primario Girotti –
Inoltre trova indicazione nel
trattamento delle cicatrici
ipertrofiche ed è adiuvante
nella riduzione del linfede-
ma. La sua efficacia si evi-
denzia già dopo le prime se-
dute. Le controindicazioni
sono limitate, ad esem-
pio gravidanza e pace ma-
ker». La Tecarterapia viene
effettuata solo da fisiotera-
pisti che hanno seguito un
percorso specifico di forma-
z i o n e.
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A l l’Excelsior  «Quanto basta»,
«Suburbicon» e «Avengers»

ERBA (fue) Al cinema Excelsior arri-
va «Quanto basta», film di Francesco Fa-
las chi, in programmazione per oggi, sa-
bato 21 aprile, alle 21.15, domenica alle

17.30 e 21.15, lunedì alle 21.15. Martedì 24
aprile alle 21, per il cineforum, «Subur-
bicon» 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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Benvenuti ai neonati
di questa settimana

Benvenuto a Francesco Savocà, primogenito di mam-
ma Melissa e papà Joseph, nato l'8 aprile con il peso
di 3 chili e 640 grammi

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

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

ERBA (imu) Benvenuti ai bimbi nati questa
settimana all’ospedale «Fatebenefratelli» di Er-
ba. Ecco a tutti Frances co, S ab r i na, Thiag o ed
Edo ardo. Se volete mandare le foto dei neonati
scriveteci a redazione@giornaledierba.it.
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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

CAB la
d o tto re s s a

Manuela
Colzani
d u ra n te

l’i n c o n t ro

ERBA (mc2) Proseguono le
iniziative del Cab Polidia-
gnostico che mettono in re-
lazione salute e sport.

Oltre 300 studenti tra i 10
e i 13 anni sono stati coin-
volti nel progetto voluto dal-
la Pallavolo Libertas Cantù
con il contributo della strut-
tura erbese, dal  t i tolo
« L’amore per il grande Vol-
le y».

Il progetto integrato, vo-
luto 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 presen-
za della la dottoressa Ma -
nuela Colzani.

Non solo, martedì nell’a u-
la magna delle scuole media
di Erba e Albese, l’a l i m e n-
tazione è stato il tema pro-

tagonista di un incontro con
ragazzi e famiglie.

La specialista ha indagato
con l’ausilio di slide espli-
cative il tema della nutri-
zione nel periodo adole-
scenziale, evidenziando tut-
te le possibili criticità.

«Abbiamo ideato questo
progetto con le scuole per
sensibilizzare i ragazzi ri-
guardo allo sport e alla cor-
retta alimentazione - affer-
ma la dottoressa Colzani -

L’accoglienza in aula è stata
molto positiva, sono state
fatte molte domande, in
particolare su come orga-
nizzare pasti e spuntini pri-
ma di una competizione
agonistica. La facilità di ac-
cesso a internet e l’abus o
della televisione diffondono
messaggi che confondono le
idee in materia di nutri-
zione, soprattutto ai più gio-
va n i » .

Proprio per questo un

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

casioni sul territorio in gra-
do di diffondere conoscenza
e consapevolezza della pre-
venzione con la popolazio-
n e.
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