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Adozioni, a Careggi una «ruota» riscaldata e videoso egliata

Una nuova possibilità di aiuto concreto alle madri in difficol-
tà e di accoglienza ai loro neonati. Si tratta della nuova culla
termica ad alta tecnologia, riedizione della tradizionale "ruo-
ta", realizzata all'ospedale di Careggi nell'ambito del proget-
to "ninna-ho". Ieri la presentazione alla presenza, tra gli al-
tri, dell'assessore al welfare Stefania Saccardi, del direttore
generale di Careggi Valtere Giovannini e rappresentanti del-
la Fondazione Francesca Rava e di KPMG, che hanno dato vi-
ta al progetto.
La culla termica si trova all'interno di una struttura in mura-
tura collocata in una zona protetta e riservata dell'azienda
ospedaliera, in via Lungo il Rio Freddo, vicino al nuovo Polo
materno infantile. È dotata di particolari sensori ed costan-
temente video-sorvegliata da un controllo remoto tramite
una telecamera che verifica in ogni momento la presenza o
meno di un neonato. Viene assicurato il totale anonimato
sia alla madre che al bambino. In corrispondenza dell'acces-
so esterno alla struttura è presente una tapparella automati-

A Gareggi c'è
una culla
termica in cui le
mamme in
difficoltà
possono lasciare
ineonati per
farli adottare

ca termo isolata, un citofono di comunicazione collegato al
reparto di Terapia Intensiva Neonatale ed un pulsante di co-
mando, premendo il quale la tapparella si solleva consenten-
do di deporre il neonato. Dopo di che la tapparella si chiude
automaticamente, mettendo il piccolo al sicuro. Un allarme
acustico avvisa tempestivamente il personale medico che si
reca sul posto per trasferire il prima possibile in neonato,
mediante una incubatrice da trasporto, presso il reparto di
terapia intensiva o neonatologia, per gli accertamenti e le cu-
re del caso. Il bimbo viene ricoverato seguendo la procedura
adottata per il neonato non riconosciuto e viene avviato il
procedimento di adozione. Oltre all'installazione della culla,
il progetto "ninna-ho" prevede una campagna di comunica-
zione e di sensibilizzazione in cinque lingue (italiano, ingle-
se, francese, spagnolo e russo) per informare le madri in dif-
ficoltà sull'attuale normativa relativa alla segretezza del par-
to e alla tutela della donna e del bambino. Per info: numero
verde 800/320023 e sito internet www.ninnaho.org
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