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Visita in pediatria con cane e gatto "Per i bambini
sono come una cura"
L' INIZIATIVA / AL FATEBENEFRATELLI
SPAZIO SPECIALE RISERVATO AI PICCOLI
PAZIENTI E AI LORO ANIMALI LAURA
ASNAGHI DOPO Pasqua, anche cani e gatti,
saranno ammessi alle visite dei bimbi ricoverati in
pediatria la Fatebenefratelli. La "pet therapy"
funziona, aiuta i piccoli a stare meglio e per loro è
stato creato un mini parco dove potranno stare in
compagnia dei loro amati animali. Il via libera a
cani e gatti al Fatebene è una delle tante novità
che riguardano la "casa pediatrica", ovvero l' ex
reparto di pediatria rinato a nuova vita insieme
alla neuropsichiatria. Sono in tutto 1.500 metri
quadrati dedicati ai ragazzi fino ai 18 anni, che qui
potranno essere curati per tutte le patologie,
compresi gli stati depressivi, l' anoressia e la
bulimia.
Per chi è vittima del bullismo, il Fatebene ha
deciso di attrezzare anche una palestra per
insegnare le tecniche di autodifesa e di
combattimento Krav Maga, con corsi ad hoc di
autostima.
La ristrutturazione della pediatria è iniziata un
anno e mezzo fa, sulla base di un progetto
finanziato dal ministero della Sanità con 2 milioni
e mezzo di euro, più altri 400mila euro frutto di
donazioni private, con piccole e grandi cifre versate sia dai genitori dei pazienti che da imprenditori
lombardi «che nulla hanno a che vedere con l' industria farmaceutica» precisa Luca Bernardo, il primario
di pediatria e direttore del nuovo centro, che per dare un «volto umano» al reparto, ha varato, insieme a
Donata Berger, il progetto "Arte come terapia", in collaborazione con artisti e designer come Alessandro
Mendini, Elio Fiorucci e Gianni Veneziano, che hanno trasformato le pareti delle camere e dei corridoi in
opere d' arte con disegni di cavalli, pesci, stelle, uomini volanti, coniglietti e formichine.
Nella nuova corsia pediatrica ci sono 23 posti letto, dotati di speciali tecnologie che consentono di
accogliere, in isolamento, anche bimbi colpiti da meningite e altrettanti posti letto per i loro genitori. Le
stanze, dalle chiavi virtuali, sono concepiti come appartamenti con mamme o papà che hanno la
possibilità di seguire i loro pic- coli 24 per 24. E per chi invece non ha questa opportunità, a partire dall'
estate, entrerà in funzione un robot che, muovendosi in corsia, favorirà il contatto video tra pazienti e
famiglie. Tra le curiosità del reparto anche un "laghetto", installato nel corridoio, con carpe giapponesi,
che poi sarà replicato anche nel mini parco dove i bambini potranno incontrare i loro cani e i loro gatti.
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«I bambini per stare bene devono sentirsi come a casa » conclude Luca Bernardo che per varare questa
rivoluzione in corsia, ha avuto anche l' appoggio di benefattrici come Gabriella Magnoni Dompé,
Michelle Hunziker e Maddalena Corvaglia. Una alleanza pubblico-privato, a cui contribuisce anche
Groupon. Fino al 5 aprile, per ogni coupon acquistato nel settore salute e benessere, 2 euro andranno
alla "casa pediatrica". Una raccolta che finora ha fruttato 20mila euro.
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