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INAUGURAZIONE OBIETTIVO: FARLO STARE BENE COME A CASA PROPRIA.

Un reparto a misura di bambino Nuova casa
pediatrica al Fatebenefratelli
di MAURIZIO MARIA FOSSATI MILANO
MADRINA è stata l' affascinante showgirl
Maddalena Corvaglia, ma, questa volta non si
tratta di una sdolcinata fantasia televisiva alla
«Braccialetti rossi». Oggi la buona notizia è
assolutamente reale e concreta: dopo Pasqua
sarà completamente operativa la nuova «Casa
pediatrica» dell' Ospedale Fatebenefratelli. Frutto
di tanto impegno, competenza e di un folto gruppo
di benefattori disinteressati, la nuova struttura
dispone di 23 posti letto attrezzati per i piccoli
pazienti e altrettanti letti per ospitare i genitori. In
caso di emergenza su Milano e dintorni, ci sarà
inoltre la possibilità di aumentare le ricettività fino
a 40 posti. Ma non solo.
Questa buona notizia prende corpo in un' ottica di
eccellenza assoluta. Il motto dell' iniziativa è infatti
«stare bene come a casa» e tutta la struttura è
stata organizzata seguendo questa filosofia.
L' accoglienza, la gentilezza, strumenti moderni e
competenza professionale, sono i pilastri del
migliore metodo di cura - afferma
Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica,
nonché primario di Pediatria -. Il progetto nacque
oltre due anni fa, con l' idea di realizzare in quest' area di 1.500 metri quadrati qualche cosa che non
fosse solo un ospedale, ma che accogliesse nel modo migliore i piccoli malati e le loro famiglie. Così
oggi abbiamo stanze colorate, disegnate con arte, fantasia e illuminate naturalmente secondo i più
moderni studi psicologici e scientifici. Mobili e rivestimenti biologici, letti appositamente studiati perché il
bambino non si faccia male in caso di urto, servizi igienici ad hoc, un' infermeria che sembra un' allegra
giocheria.
Ma anche la tecnologia va alla grande: le camere di isolamento e per i malati infettivi sono stagne con
pressioni negative per evitare contaminazioni, sono state allestite due cucine in previsione di pazienti
allergici e celiaci. E ci sarà anche un robottino mobile che permetterà ai genitori che stanno a casa di
vedere i loro piccoli ricoverati attraverso il video del telefonino oppure a un particolare specialista di
effettuare una consulenza a distanza e così via. I medici del Fatebenefratelli sono pronti per curare
patologie acute, neurologiche, sindromi, pazienti traumatizzati, allergici, e affetti dalle più diverse
problematiche adolescenziali con una presa in carico a tutto tondo. Tra gli sponsor, fino al 5 aprile,
Groupon devolverà 2 euro per ogni acquisto nel settore salute, benessere e medicina estetica al nuovo
reparto pediatrico.
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