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Curiamo i bambini nell'arcobaleno
«In un ambiente accogliente si guarisce più in fretta»: parola di Luca Bernardo, che ci
apre le porte del suo nuovo reparto. Pieno di murales d'autore e attività ricreative
Casa pediatrica: hanno voluto chiamarla così.
Casa, anche se siamo in ospedale. Casa,
perché qui non si viene solo per guarire, ma
per stare bene, come nella propria dimora. Al
Fatebenefratelli di Milano è appena stato
inaugurato il nuovo reparto per bambini affetti
dalle patologie più disparate: dalle infezioni
polmonari ai traumi, dai problemi nutrizionali al
disagio adolescenziale. A parlarcene è il
professor Luca Bernardo, primario di Pediatria
e ideatore del progetto: «Numerosi studi
provano che un contesto positivo accelera la
guarigione. Per questo abbiamo creato un
ambiente accogliente e colorato, insolito, un
non reparto, dove i genitori possono restare
con i figli anche 24 ore al giorno, e dove i
ragazzi, soprattutto gli adolescenti (che in
genere tendono a isolarsi), hanno l'occasione
di creare rapporti e legami. Lo scopo è
attenuare l'inevitabile stress da ricovero, quel
malessere dovuto alla separazione forzata
dalla propria abitazione, dalla scuola, dagli
amici». Alla struttura si accede tramite il
normale Servizio sanitario nazionale. Ma già
dall'ingresso si capisce che non siamo in un
ospedale come gli altri. L'entrata è separata da
quella principale per non far incontrare ai piccoli i malati adulti, la reception è variopinta e anti ansia. Ma
sono soprattutto le stanze a lasciare a bocca aperta. Non solo le pareti sono pitturate con tinte accese,
scelte secondo i dettami della cromoterapia. In ognuna c'è anche un murales dipinto da un artista
diverso: da Elio Fiorucci ad Alessandro Mendini, sono 24 i creativi che hanno aderito all'iniziativa Arte
come terapia, regalando un'opera, unica e originale, alla Casa. Ci sono fiori e uccelli, gnomi e robottini:
tutti soggetti allegri e in sintonia con il mondo dei bambini. Così belli che il reparto è stato riconosciuto
galleria d'arte contemporanea dal Comune di Milano, e come tale sarà aperto ai visitatori, seppure nel
rispetto della privacy dei degenti. «Ora che le stanze sono finite, vorremmo completare la facciata
esterna. Stiamo cercando uno street artist che ci aiuti a farlo, magari coinvolgendo i ragazzi ricoverati»,
dice Donata Berger, curatrice del progetto. Colorati anche gli arredi, rigorosamente ecologici, nuovi
fiammanti e donati, nella maggior parte dei casi, da aziende e benefattori. «In tanti ci hanno dato una
mano. Groupon, per esempio, ha raccolto 41 mila euro con una campagna dedicata a noi», racconta
Bernardo. Poteva bastare? Certo che no. «La cosa più difficile per i ragazzi è passare il tempo. Per
questo abbiamo studiato per loro una serie di proposte che li tengano occupati». L'elenco è lungo: ci
sono i corsi di musica e di pittura, gli incontri con i clown per i più piccoli, persino la possibilità di
organizzare festicciole di compleanno con amici e parenti. E ancora, le favole preregistrate da ascoltare
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seduti sulle poltroncine da cinema, un giardinetto dove farsi venire a trovare dai propri animali
domestici, il giornalino. E la scuola online, per non rimanere indietro con gli studi. Per non parlare delle
attività ad hoc per gli adolescenti problematici, dall'arteterapia al krav maga, tecnica di difesa personale
di origine israeliana che insegnano alle vittime di bullismo. «La nostra è la prima palestra di autodifesa
gestita all'interno di un reparto, perdipiù da un istruttore donna, la bravissima Gabrielle Fellus», chiosa
Bernardo. A questo si aggiungono tecnologie innovative di primo livello, che fanno della Casa un centro
d'eccellenza. «Curiamo patologie acute, neurologiche, endocrinologiche, disturbi nutrizionali e disagio
adolescenziale. Abbiamo camere per gli infettivi e una, telesorvegliata, per i tentati suicidi. Fiore
all'occhiello, il programma per desensibilizzare i gravi allergici, che vengono gradualmente resi meno a
rischio di choc anafilattico. Siamo gli unici in Italia, e tra i primi in Europa, a lavorare su frutta da guscio,
pesce e uova». Immancabile un pizzico di futurismo: dopo l'estate arriverà un piccolo robot, che
permetterà ai pazienti e alle famiglie di comunicare a distanza, via video. Non ha ancora un nome:
saranno i bambini a darglielo. Come si fa con i cuccioli, in ogni casa che si rispetti.
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non ancora fissata la data dei funerali per l'
infermiera morta dopo l' anestesia
n Non è stata ancora fissata la data dei funerali
dell' infermiera 46enne Rosa Angela Lavorgna
di Villanova Sillaro.
Il parroco don Stefano Daccò e il sindaco
Moreno Oldani, molto vicini alla famiglia,
stanno manifestando, in queste ore, la loro
vicinanza al marito dell' infermiera Giuseppe
Zilli, titolare dell' autolavaggio di viale Milano,
a Lodi, e al figlio Lorenzo. L' infermiera, che
lavorava presso le chirurgie specialistiche dell'
ospedale Maggiore, era molto conosciuta e
stimata. Parenti e amici sono in attesa dell'
autopsia. La donna, mercoledì 6 maggio, si
era sottoposta a un intervento di
blefaroplastica: un' operazione alle palpebre,
nel centro medico Montenapoleone, a Milano.
Aveva compiuto gli anni il 24 marzo e il marito
le aveva regalato l' intervento. Durante la
sedazione però, prima ancora che avvenisse l'
intervento vero e proprio, la donna si è sentita
male. È andata in arresto cardiaco e in coma
post anossico. È stato allertato il 118 che si è
presentato con un' automedica e l' anestesista
di supporto. La donna è stata poi trasferita d'
urgenza nella rianimazione del
Fatebenefratelli, m a n o n c e l ' h a f a t t a a
sopravvivere e martedì scorso se n' è andata
tra lo sgomento generale.
Lei che aveva lavorato con competenza e professionalità in rianimazione e nei reparti di cardiologia e
unità coronarica, è morta durante un' operazione. L' inchiesta aperta dalla procura di Milano, in seguito
alla segnalazione del Fatebenefratelli, è tesa a chiarire se ci siano delle responsabilità dietro al suo
decesso. Il sospetto è che la donna, poliallergica, sia stata vittima di uno schock anafilattico in seguito al
sedativo. Se è così, erano state prese le precauzioni necessarie? L' anestesista come è intervenuto?
Domande queste alle quali si dovrà trovare una risposta.
Cri. Ver.
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MALTEMPO Una giornata di paura.

Vento e pioggia record Decine di alberi caduti E
Malpensa sott' acqua
Le raffiche hanno causato danni e qualche ferito lieve tra i pedoni Salva Expo, disagi ai
collegamenti.
È durata solo pochi minuti sufficienti però a
fare cadere in città una trentina tra alberi,
cartelloni pubblicitari e segnali stradali. Alcuni
in mezzo alla strada, colpendo un autobus e
bloccando un paio di tram. Ma il forte
temporale, con scrosci di pioggia intensa e
forti raffiche di vento ha mandato in crisi per
quasi un' ora Malpensa, tempestata da
centinaia di fulmini e con le piste allagate, non
riuscendo gli scarichi a smaltire l' imponente
massa d' acqua.
Per questo il traffico è stato a lungo interrotto,
con diversi voli dirottati su altri scali.
Alla fine dunque, anche se in ritardo rispetto la
tabella di marcia che l' annunciava per la sera
di giovedì, la tanta temuta perturbazione si è
abbattuta sulla Lombardia, creando non pochi
danni e disagi. Alle 14 il cielo si è oscurato e si
sono aperte le cataratte, mentre si
scatenavano fulmini e vento. La situazione più
pesante a Malpensa, colpita alle 14.15 da una
vera bomba d' acqua. In pochi minuti sono
caduti cento millimetri di pioggia, creando
ampie pozzanghere sulla statale 336 e sulle
piste, poiché gli scarichi non riuscivano più a
contenere l' enorme massa d' acqua, alla porta
6 degli arrivi è crollata una parte del
controsoffitto e ci sono stati alcuni allagamenti,
mentre nel raggio di 20 chilometri si
abbattevano ben 1.900 fulmini. Il fenomeno ha costretto le autorità aeroportuali a chiudere lo scalo,
bloccando decolli e atterraggi. In particolare undici voli in arrivo sono stati dirottati, cinque dei quali a
Linate. Solo alle 15 la situazione è tornata alla piena normalità e l' aeroporto ha potuto riprendere a
funzionare normalmente.
Nel frattempo si scatenava il finimondo anche in città, in particolare su Expo, dove sembra non si siano
registrati danni, ma solo il fuggi fuggi dei visitatori in cerca di un riparo dall' acqua. Numerosi crolli e
cadute in centro invece. All' incrocio tra San Babila e corso Venezia veniva giù un cartellone
pubblicitario, senza per altro colpire nessuno. La strada è stata transennata dalla Polizia locale mentre i
vigili del fuoco salivano sul tetto per mettere la struttura in sicurezza ed evitare altri crolli. Altri cartelloni,
segnali stradali, transenne solo volati via davanti ai giardini Montanelli. In viale Montenero è caduta una
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canna fumaria e un secolare platano alto più di 20 metri: nessun passante investito ma solo le auto
parcheggiate, con vetri sfondati e carrozzeria ammaccata. Per liberare la carreggiata la strada è poi
rimasta chiusa a lungo. La caduta di circa 60 metri quadrati di materiale isolante dal tetto di uno stabile
di via Cadore ha causato il ferimento lieve di alcuni pedoni, portati al Fatebenefratelli, e i l
danneggiamento di di un' auto.
In via Faenza, un tronco ha preso in pieno un autobus della linea 94: il cristallo anteriore è andato in
frantumi, due passeggeri sono rimasti lievemente contusi, uno poi portato in ospedale in codice verde.
Bloccati i tram 9, per un tiglio caduto in viale Monte Nero, e 14 per rami caduti sui binari, fermo anche il
collegamento tra Cascina Gobba e il San Raffaele. Poi il cessato allarme attorno alle 15, quando il sole
è tornato a splendere sulla città e l' intera Lombardia.

Enrico Silvestri
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Maltempo, aeroporto Malpensa allagato. Crolla un
pezzo di controsoffitto del T1
A Milano il maltempo ha causato qualche lieve ferito. La Protezione civile lombarda ha
emesso un avviso di criticità regionale per rischio idraulico, idrogeologico, temporali e
vento forti.
Un temporale che si è abbattuto sulla
provincia di Varese ha allagato parte dell'
aeroporto di Malpensa . Come riporta
VareseNews , le forti piogge hanno allagato il
Terminal 1 , quello principale, e Cargo City .
La situazione più critica sembra essere quella
della zona imbarchi , dove è crollato un pezzo
di controsoffitto ( foto ). Sea, la società che
gestisce gli scali di Milano, ha poi comunicato
la riapertura dell' aeroporto. Sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco e la Protezione civile
lombarda ha emesso un avviso di criticità
regionale per rischio idraulico, idrogeologico,
temporali forti e vento forte. Malpensa adesso.
Voli dirottati. @albe_ @AdriSantacroce
@lidiabaratta pic.twitter.com/saUrFF8VWA 
francesco artusa (@AF_NCC) 15 Maggio 2015
Dalle 14 alle 15 in un raggio di 20 chilometri
sono caduti cento millimetri di pioggia e 1.900
fulmini . La strada statale 336 risulta allagata e
per 45 minuti non ci sono stati né decolli, né
atterraggi sulle piste dell' aeroporto. Undici
voli in arrivo sono stati dirottati , cinque dei
quali a Linate . A Milano la caduta di un grosso
ramo d' albero, provocata dal forte vento, ha
danneggiato un autobus della linea 94 in via
Francesco Sforza . Danneggiato il parabrezza
e un passeggero è stato ferito e portato in
ospedale , ma non è grave. Altri feriti in via Cadore a causa della caduta di circa 60 metri quadrati di
materiale isolante dal tetto di uno stabile, che sono stati portati all' ospedale Fatebenefratelli . In via
Donna Prassede, invece, un altro albero è caduto su una panchina ferendo un extracomunitario: l' uomo
è stato portato alla clinica Humanitas per una sospetta frattura al braccio. I vigili del fuoco sono
intervenuti per liberare i binari del tram dai rami.

F. Q.
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ARTE & SOLIDARIETÀ

Al Fatebenefratelli apre una nuova Casa Pediatrica
Un luogo di cura, ma soprattutto di accoglienza e benessere peri bambini

elelorofamiglie:èlaCasaPediatricadelFatebenefratellidiMilano(fbfmilano.com),rinnovataeabbellitadaoperediartistiedesignergrazieaunprogettosostenutoda
Iodonna e abbracciatodamoltissimiprivati.ComeGabriellaMagnoniDompé, che spiega:«Peruna volta èpossibile toccare con mano gli effetti della
puòentrareperammirareleopereeipiccolimalatinonsonopiùinunghettodidolore,mainunaveracasatemporanea,riccadiiniziativepernonfarli sentire soli. Ed è
una struttura pubblica, alla portata di tutti». Il progetto va avanti, finora è stato raccolto l'80 per cento del necessario al restauro.
LucaBernardo,direttoredellaCasa,aggiunge:«Dovec'èsofferenzaoggic'è anche la bellezza terapeutica dell'arte. E la voglia di aprirsi ai bisogni di chi
arriva: abbiamo23postiletto per bimbi e altrettanti per genitori,maseserveglistudi medici diventano camere per accogliere altri nove pazienti con le
famiglie». Nella foto, l'inaugurazione con, da sinistra, Margherita Sigillò, Donata Berger, Luca Bernardo, Michelle Hunziker, Gabriella Magnoni Dompé.
ElenaMeli
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Milano Crolla il soffitto del Terminal 1 di Malpensa
restaurato per l' Expo
Alla prima pioggia importante si è allagato il
Terminal 1 dell' aeroporto Malpensa di Milano,
recentemente inaugurato dopo la
ristrutturazione in vista dell' Expo. Colpa del
nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto
sul capoluogo lombardo, provocando nello
scalo l' allagamento di numerose attività
commerciali e danni per centinaia di migliaia
di euro. Pioggia che con fitte infiltrazioni nel
controsoffitto ne ha determinato il crollo. La
zona era stata già evacuata per precauzione
vista l' intensità della precipitazione e non ci
sono stati feriti. Nella zona di Varese, inoltre,
sono caduti centinaia di fulmini costringendo a
interrompere l' attività dello scalo per 45 minuti
tra le 14.15 e le 15.
I danni non si sono limitati al solo aeroporto. In
centro a Milano, di fronte ai giardini della
Guastalla, un grosso ramo d' albero è caduto
su un bus della linea 94, rompendo il
parabrezza. La caduta di circa 60 metri
quadrati di materiale isolante da un tetto di uno
stabile in via Cadore ha causato il ferimento
lieve di alcuni pedoni, portati in ospedale al
Fatebenefratelli, e il danneggiamento di un'
auto. In via Donna Prassede, un altro albero di
alto fusto è caduto su una panchina ferendo un
extracomunitario: l' uomo è stato portato alla
clinica Humanitas per una sospetta frattura al braccio. Nella zona tra il Portello e San Siro, sempre per il
forte vento si sono staccati dagli edifici lamiere e pannelli. In viale Monte Nero un albero secolare, un
platano, alto più di venti metri, si è spezzato e nella caduta sono andati in pezzi decine di rami alti
ognuno fino a dieci metri. Al momento non c' erano passanti.
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