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PRESENTA

“UNA CULLA PER LA VITA”
Non solo un progetto. Uno stile di cura
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“Una Culla per la Vita” è un progetto nato nel 2004 con OBM Onlus e il sostegno ai neonati gravemente
prematuri e sottopeso ricoverati in Terapia Intensiva e Patologia Neonatale ha sempre accompagnato questi 15
anni di vita dell’Associazione.
Negli anni OBM ha donato al reparto attrezzatura tecnologica, ha contribuito all’umanizzazione degli spazi, ha
sostenuto con programmi di accompagnamento i genitori, per poter permettere ai neonatini più fragili e alle
loro famiglie di poter intraprendere il percorso di vita nel modo migliore possibile.
Circa il 10%

dei neonati

nasce prematuro, cioè

tra la 22a e la 37a settimana di

gestazione. Di questi, il 10% è gravemente prematuro e sottopeso (con un peso alla nascita
inferiore anche a mezzo chilogrammo). Un altro 10% deve essere sottoposto a
chirurgici che richiedono monitoraggi molto sofisticati. Il 20%

interventi

necessita invece di un

supporto cardiorespiratorio intensivo.
Tutti questi neonati, più o meno 500 ogni anno, passano i primi mesi di vita in situazioni
che richiedono tecnologie specifiche e sempre più all’avanguardia.

Il 16 Aprile OBM ONLUS ha festeggiato il suo 15° compleanno consegnando la prima postazione completa
di culla incubatrice Babyleo con respiratore e monitor, ma la strada è ancora lunga… perché una
postazione non basta quando i neonati in Terapia Intensiva Neonatale sono oggi 8 e saranno 10 nel
2022 quando vedrà la luce il nuovo Padiglione del Buzzi dedicato alle emergenze.
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Come dice la neo Presidente di OBM Onlus, Dottoressa Angela Bosoni “… Il progetto principale su cui

lavorare nei prossimi anni sarà pertanto la nuova TIN, che vorremmo davvero fosse un reparto modello,

sia sul piano della tecnologia sia sul piano dell’attenzione al bambino e alla famiglia. Si prevedono
quindi 10 postazioni complete di TIN (incubatrici di ultima generazione, monitor, ventilatori, pompe
infusionali) ma anche stanze attrezzate per consentire la permanenza di famigliari 24/24 ore e stanza
famigliare pre-dimissioni per permettere un graduale passaggio ad una situazione di “normalità”

domestica. Gli interventi ambientali saranno ovviamente possibili solo a lavori conclusi, ma si può
invece iniziare fin da subito ad acquisire le incubatrici con le dotazioni strumentali necessarie”
Per raggiungere l’obiettivo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Tanti piccoli mattoncini per un nuovo STILE
DI CURA nella Terapia Intensiva Neonatale del Buzzi all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico, sia di
umanizzazione.
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Il progetto prevede:
2 CULLE INCUBATRICI top gamma – cad € 45.000
(idonee per le situazioni più critiche che richiedono una permanenza in culla più
prolungata)
7 CULLE INCUBATRICI Caleo (sostituzione attuali) – cad € 20.000
(da utilizzare sempre in Terapia Intensiva per le situazioni meno critiche)
3 CULLE INCUBATRICI post Terapia Intensiva – cad € 27.000

1 CULLA DA TRASPORTO (interno ed esterno) - € 25.000
10 RESPIRATORI (modulari, adatti a tutte le culle) – cad € 30.000
10 MONITOR (modulari, adatti a tutte le culle) – cad € 12.000
5 FAMILY ROOM ARREDATE – STIMA cad € 7.500

1 SALA ACCOGLIENZA FAMIGLIE - STIMA € 25.000
N.B.) I costi sono arrotondati per praticità di conteggio.

Sono comunque

disponibili tutti i costi dettagliati, ad eccezione delle pompe ad infusione

(non ancora inserite) e degli arredi, per ovvi motivi solo stimati.
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PER RINGRAZIARE TUTTI GLI AMICI CHE CI HANNO AIUTATO E CI VORRANNO AIUTARE ANCHE IN FUTURO, ABBIAMO
CREATO UNA GRANDE CARTELLO CON TANTI MATTONCINI. OGNI MATTONCINO VALE IDEALMENTE 500 EURO E VIENE
INSERITO PERSONALIZZATO CON IL NOME DEL DONATORE E/O DELL’AZIENDA DONATRICE.
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Grazie per l’attenzione!
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E’ l’Associazione che opera dal 2004
esclusivamente per l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano
a fianco dei medici e a sostegno dei bambini
ricoverati e delle loro famiglie.
Per informazioni
sull’Associazione
e/o sul progetto
www.ospedaledeibambini.it
obm@obmonlus.com
Tel. 0263635359
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